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SV^P bbiamo inteso sempre l'internazionalismo come dimensione
Mm^L psichica di base per qualsiasi forma di radicalità. Così abbiamo
mm MBifatto per la Palestina, l'Irlanda, i Paesi Baschi, il Sud America.
Non ci interessavano le rivendicazioni identitarie di quei popoli quan-
to piuttosto la messa in rete dell'antagonismo, la solidarietà di quello
che per necessità di sintesi continueremo a chiamare proletariato, ci
interessava la possibilità di un antagonismo planetario dal basso.
Considerare l'altro come frammento su cui costruire un società fon-
data sulla valorizzazione delle differenze, tassello impagabile per
un'intelligenza collettiva emergente che rifiuti lo sfruttamento in ogni
sua la.
Il sub-comandante Marcos ci ha insegnato qualcosa, quando ha deci-
so di tare il convegno del 1996 in Chiapas "Conferenza
Intergalactica per l'umanità e contro il neoliberismo". Ha messo in
chiaro che l'internazionalismo endoplanetario è solo frutto di una
miopia storica che immagina un capitale lavorare solo al "piano
terra" mentre sappiamo che l'altro è ovunque, in ogni galassia, in
ogni sistema. E ' comunque necessario vedere un'altro orizzonte, assu-
mere sempre posizioni decentrate. (Forse non è un caso che l'incontro
intercontinentale tenuto quest'anno in Spagna abbia avuto un succes-
so minore: forse le cellule dissidenti dell'Alien Nation non si sono sen-
tii '")

Il capitale acefalo va ormai investendo sempre più aldilà della nostra
atmosfera. Non solo con un imponente sistema satellitare, navi spa-
ziali russo-americane, soldi pubblici spesi a beneficio dell'ESA o della
NASA, ma anche con investimenti imponenti nel mantenimento dello
spettacolo a livello endoplanetario: cinematografia spielberghiana, X-
files televisivi, false missioni spaziali su IVIarte o programmi di
debunking scientifico come SETI Project.

ssiamo considerare la scoperta del buco nell'ozono non solo il

primo segnale del fallimento del integrazione ecologica dell'econo-
mia su terra, ma anche il momento di apertura di un canale di fuga
extraterreste per il pancapitalismo.
E' allora necessario confrontarsi su territori più avanzati. Fare rete
non solo a livello di crosta terrestre, ma anche con quelle entità non
fedeli al principio di non interferenza che periodicamente visitano il

nostro pianeta con l'obiettivo di una evoluzione in senso comunista dei
rapporti esistenti. Se le navi della dissidenza aliena vengono abbattu-
te periodicamente dalle forze militari (a cosa servirà effettivamente il

progetto IVIiracle?) è allora necessario gestire i rapporti dal basso (10-
100-1000 Aree 51 occupate e autogestite), senza passare per le istitu-
zioni dell'ufologia borghese, sempre tese alla riconversione dell'alte-
rità in merce tecnica o spettacolare che sia. Vale per il terzo mondo
sfruttato (sia nei corpi: basso costo della manodopera, sia nelle imma-
gini dei corpi: rivenduti come merce immateriale nei telegiornali),
vale per gli extraterrestri (defraudati di tecnologia avanzata e riven-
duti, opportunamente raffinati, sulle riviste specializzate, o in teie-

re) .

E' allora, come non si è mai pensato di passare per i governi o gli stati
nell'organizzazione di una rete internazionalista, è ora necessario un
contattismo autonomo, autogestito, dal basso.
E' giunto il momento di portare il conflitto, li' dove nessun umano
è mai giunto prima.
E' giunto il momento di estendere la rete antagonista a livello
interplanetario, poiché, ove più avanzati sono i livelli tecnologici
e più incerta e' la gestione dei rapporti a
livello di capitale-terra, in « in" sono le
contraddizioni e le possibilità di trasforma-
zione radicale dell'esistente. MIR
UFO RL POPOLO



Il
ufologia, come 1) terreno privilegiato
di lotta contro le centrali di produzio-
ne di eventi e 2) come lotta contro la

gestione democratico-rappresentativa dei rap-
porti interplanetari è, da decine di anni, sotto-
posta a procedure di controllo e di istituzionaliz-
zazione da parte di apparati di stato. Da tempo,
il controllo generalizzato e intensificato del pan-
capitalismo terrestre tiene d'occhio le tensioni
eversive e destabilizzanti insite nella ricerca di
alleanze tra terrestri ed extraterrestri perché ha
individuato come la nuova tensione alla deva-
stazione dello scenario pacificato simulato
passi per la pratica ufologica autonoma.

lavoro d'esplorazione dell'universo. Altrettanto

ragionevole ci sembra constatare che dal 1947
ad oggi si sia avuta la prova di come la confe-
derazione aliena non sia univocamente schie-
rata sulla politica di non intromissione negli
affari di Terra; dal 1947, infatti, si sono accu-
mulate le prove di innumerevoli tentativi di
contatto diretto con i terrestri da parte di fran-
ge dissidenti dell'Alien Nation. Mentre la sedi-
cente rappresentanza umana tratta da anni con
i vertici politici dell'Alien Nation, compagini

(MFdJLdXBQS]

Metropoli sottoposte a pratiche di controllo sem-
pre più capillari, servono a garantire la gestione
centralizzata e pianificata dei rapporti eso ed endo
specifici continuamente verificati attraverso
un'efficacissima rete di terminali telematici pre-
statori di servizi quotidiani.Allo stesso tempo que-
sto ipertrofismo tecnologico ci esponenzializza
socializzandoci all'idea di una possibile connes-
sione allargata transitante nei pressi della nota
sala del teletrasporto: a fanculo la materialità del
corpo, il supporto controllabile, l'identità localiz-
zabile; teletrasportiamoci nell'universo connetti-
bile, è il grido viscerale che sale dalle metropoli
postmoderne.

1. Controllo

n controllo è un dispositivo di contenimento che
argina le connessioni non previste, quelle non pia-
nificate o non pacificate. Oggi esso sperimenta
nuovi campi di contenzione sul terreno dell'extra-
territorialità castrando l'emotività contattistica
non più attraverso le rozze purghe fasciste del pro-
tocapitalismo locale, ma tramite le raffinate rise-

miotizzazioni degli idioletti dissidenti nel capitali-

smo globale. La dissidenza è, in questo modo,
resa miniatura del dispositivo spettacolare che
vuole che ogni elemento sia rinominato e dotato di
apparati sensoriali identici a quelli delle strutture
integrate che funzionano da relatrici.

Dissidenza Aliena

E' ragionevole aspettarsi che la prima
direttiva (o Codice Galattico ) di una civilflH

evoluta sia quella di non interferire con gli forza eversiva dell'ufologia mondiale ridicoliz-
equilibri di una civiltà incontrata sul propr indo le aspirazioni contattistiche.

autonome extraterrestri lavorano alla realizza-
zione di un asse dissidente con Terra, quale
arma definitiva contro il dispositivo di domina-
zione del pancapitalismo interplanetario. In
questo senso, la grande macchina del control-
lo spettacolare tende alla prevenzione e all'o-

spedalizzazione di tutti quei focolai di contatti-

smo sfuggito alla sua pianificazione. La prima
grande controffensiva del capitale interplane-
tario è stata, quindi, quella di neutralizzare la



La spettacolarizzazione e il ripristino sem-
pre identico del fenomeno UFO devastano la

nostra nostra capacità selezionatrice di

oggetti non identificati all'interno di un
campionario infinito di eventi pacificati IFO
(identificated flying object).
La spectoufologia, l'ufologia ufficiale, comparte-
cipe delle procedure di ripristino spettacolare

dell'extra- a
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fenomeno UFO. E' precisamente in questo senso
che bieco sensazionalismo e disarmante cospira-
zionismo si sostituiscono alla realizzazione di
analisi e scenari innovativi in materia di extrater-

ritorialità capaci di destabilizzare il modello ter-

restrecentrico di gestione onnivora dell'ambien-
te. Consideriamo ad esempio l'attuale spirale in
cui tutta l'ufologia mondiale sembra essersi info-

gnata. La contrapposizione è fin troppo nota; essa
si realizza intorno al binomio declassificc

smo/rivelazionismo.
Entrambe le correnti si alimentano e soprai

vivono grazie
alle frattaglie di
una politica di depi-
stamene e coperture i

fautori sono responsabili
della sottrazione di materiali riguardanti i

fenomeni di manifestazione extraterrestre:

la prima, soprattutto attraverso provvedi-
menti legislativi come il FOIA (Freedom Of
Information Act) vive sulla possibilità di
accedere a documentazioni un tempo top
secret ed ora declassificate dopo un'imman-
cabile censura; la seconda fonda un rinnova-
to impegno nel campo dell'extraterritoria-

lità sulla testimonianza di sedicenti perso-
naggi appartenuti a progetti di studio super-
segreti su reperti extraterrestri. In realtà la

contrapposizione ufficiale viaggia a senso
unico dal declassificazionismo verso il rive-

lazionismo; in breve, il primo accusa il

secondo di sensazionalismo prescientifico
data la inaccettabilità delle testimonianze
che esso prende in considerazione. IVIa come
è facile vedere, le due correnti sono le due
facce di una stessa medaglia; infatti,

entrambe (I) lavorano unicamente come
apparati di verifica di teorie sull'extraterri-

torialità imperanti nel mondo dell'ufologia
da almeno cinquantanni mentre (II) si ciba-
no acriticamente di documentazioni e testi-

monianze rilasciate da quegli stessi appara-
ti governativi che per anni hanno praticato e
praticano una sistematica e impenetrabile
politica di cover-up. Cosa ha modificato l'at-

teggiamento dell'ufologia nei confronti del
segreto di Stato? Forse la spectoufologia ha
stretto una nuova alleanza con gli uomini in
nero come seconda e più efficace fase di
debunking totale? Rispondere affermativa-
mente a quest'ultima domanda sarebbe,
forse, spingersi troppo avanti nell'analisi dei
'apporti tra ufologia ufficiale e segreto di
tato. Concediamoci allora almeno due sce-

nari possibili.



4. Primo scenario

J

L'estrema debolezza e ingenuità del mondo
della ufologia ufficiale, si dimostra nell'inca-
pacità di quest'ultima nello sviluppare un pro-
prio apparato cognitivo, una propria politica
contattistica realizzata senza l'appoggio e
senza le concessioni provenienti dagli ambien-
ti polizieschi e militari rispetto ai quali non osa
prendere una distanza cognitiva definitiva. In
questo modo, la spectoufologia (I) si sottrae alla
responsabilità di intraprendere strategie di elu-
sione dal controllo e (II) compartecipa in
maniera trasversale alla politica di normaliz-
zazione dei fenomeni extraterritoriali. In que-
sto primo scenario la spectoufologia avrebbe
timore di un isolamento all'interno di una nic-
chia prescientifica o metafisica e di uno sgan-
ciamento dagli apparati di gestione della
simulazione integrata. In questa prospettiva, la
spectoufologia non problematizzando il con-
cetto di informazione tende addirittura alla
ipervalutazione dell'apparato informativo top
secret.

Così facendo, essa sopravanza la sua paura per
la metafisica sconfinando in un ambito mitico

non è la sola defezione dalle commissioni
governative per lo studio della natura UFO.
Proprio la portata di questa continua
migrazione può farci facilmente compren-
dere come la politica UFO non può essere
gestita attraverso apparati di stato. Questi
infatti avrebbero troppo da perdere in ter-
mini di gestione mito-politica da un even-
tuale divulgazione dell'esistenza di siste-
mi complessi di origine aliena.
Ecco, quindi, strutturarsi il plot del secon-
do possibile scenario: in un momento
ancora imprecisato dell'ultimo trentennio,
ufologia ufficiale e governi mondiali
potrebbero essersi seduti, di comune
accordo, intorno ad un tavolo di trattative
in cui la prima avrebbe rivendicato nei
confronti dei secondi una fetta dell'allet-
tante e remunerativo affare UFO.
I governi mondiali, dal canto loro, non
avrebbero potuto non riconoscere il prezio-
so lavoro di intermediazione culturale com-
piuto dagli ufologi nella valorizzazione
commerciale dei fenomeni extraterrestri e
questo, oltre alla gestione "sindacale" della
dissidenza terrestre, li avrebbe convinti ad

I

in cui tali informazioni assumono un'aura di
verità awentistica.
In questo scenario, la spectoufologia sarebbe il

prodotto di una lobotomizzazione praticata su
scala planetaria attraverso cui sarebbe rimosso
il ricordo delle origini, il ricordo di un'ufologia
di matrice spontaneista e di base, ovvero il

ricordo di una provenienza dall'ambito della
critica radicale.

S. Secondo scenario

Nel 1960 J. A. Hynek dopo aver lavorato per
vent'anni all'interno del Project Blue Boote
per l'aeronautica statunitense sentì l'esigenza
di fuoriuscirvi per dar vita all'Invisii»le
College, un'associazione di studiosi liberi da
pressioni politico-militari. Quella di Hynek

accettare la spartizione dei proventi econo-
mico-politici provenienti dal copyright
sugli UFO. Inoltre, l'accordo così stipulato
avrebbe imposto alla spectoufologia la fine
delle politiche contattistiche e avventisti-
che nei confronti degli extraterrestri, in
modo da poter essere reinquadrata all'in-
terno della produzione iperrealista del
fenomeno. Non poteva essere altrimenti; si
doveva affossare lo spontaneismo ufologico
che caratterizzò gli anni settanta sussu-
mendo il movimento all'interno di organiz-
zazioni spectoufologiche utilizzate come
ammortizzatori sociali. In questo modo,
sarebbe stata castrata ogni ipotesi di con-
tatto diretto tra alieni e terrestri, senza tale
garanzia sarebbe stata impossibile l'appo-
sizione del sigillo capitalista del segreto di
stato sulle manifestazioni UFO.



Per evitare che i diritti di copyright esplo-
dessero su Terra., vanificando gli sforzi

della diplomazia terrestre impegnata nel
tentativo di garantirsi l'esclusiva sulla tec-

nologia aliena (col fine ultimo di perpetua-
re e potenziare i suoi apparati di controllo

sulla specie), si sarebbe quindi compiuto
un lavoro di sussunzione dei vertici del-

l'ufologia mondiale che a loro volta avreb-
bero assimilato tutte le aree di dissidenza
contattistica

*M
In Italia, la politica della assimilazione si

serve da anni delle sigle CUN e CISU, ovve-
ro rispettivamente: Centro Ufologico
Nazionale e Centro Italiano Studi
Ufologici.Da anni CUN e CISU tentano di

catalizzare intorno a sé tutta l'area dell'ufo-

logia nazionale intrattenendo rapporti a
180° con le associazioni ufologiche dirama-
te un po su tutto il territorio nazionale. Essi
non mancano, in oltre, di bacchettare sulle

mani tutte quelle associazioni o testate che
violano il loro approccio al fenomeno UFO.
Dalle loro riviste, CUN e CISU lanciano sco-
muniche e diffide verso tutti coloro che
esprimono legittime opinioni sul loro ope-
rato.

La stessa contrapposizione tra CUN e CISU,
ovvero tra spectoufologia e ufologia borghe-
se o scientista sembra essere funzionale alla

copertura e all'assimilazione dell'intera

cognitività ufologica. In questa loro para-
noia egemonizzante il CUN e CISU tentano di

appiattire qualsiasi forma di ufologia dissi-

dente sul proprio palinsesto interpretativo.

Tutto ciò non ci sorprende affatto; le velleità

egemoni, hanno da sempre puntato alla dis-

soluzioni delle dissidenze come tappa fonda-
mentale per la realizzazione di uno scenario
politico pacificato garantito dalla qualifica

di "dottore" dei suoi garanti. Ricalcando una
strategia che in campo di politica nazionale
fu propria del PCI degli anni sessanta, il

CUN e CISU si pongono da intermediatori tra

gli apparati di governo e l'ufologia di base;
in realtà, l'alleanza che privilegiano, è quel-

la con il ministero della difesa e con le sue
sezioni di controllo e verifica del fenomeno
UFO. Il CUN, inoltre, nella figura di Roberto
Pinotti (direttore di Notiziario UFO) intrattie-

ne da anni rapporti con la NASA, l'ente aero-

spaziale statunitense indicato come uno dei
maggiori responsabili di occultamenti di

prove dell'esistenza extraterrestre. A questo
proposito, invitiamo tutte le associazioni
ufologiche di base ad interrompere i contatti

con il CUN fino a che esso non recida i propri
legami con il governo italiano e con la NATO
nel suo complesso. Pinotti in particolare, si

rende da anni responsabile di una estesa
campagna di istituzionalizzazione dei rap-
porti tra terrestri ed extraterrestri; nel suo
prontuario del contatto UFO dal tito

"Qualche consiglio utile se ne avvistate
uno", al punto 1 della sezione incontri del
terzo tipo egli suggerisce di non avvicinarsi

agli UFO perché ciò potrebbe essere perico-

loso. Al punto 2 egli continua: "se l'oggetto è

a poca distanza da voi, restate fermi dove
siete, mettendovi all'occorrenza al riparo".

E' chiaro che Pinotti si fa portatore di una
procedura terroristica di non contatto che
inizialmente lascia perplessi. Poco più sotto,

sempre all'interno del suo prontuario, il

disegno di Pinotti diviene chiaro: "in qual-

siasi episodio relativo alla presenza di UFO
vi trovaste coinvolti, avvertire immediata-
mente, in ogni caso, i carabinieri della loca-

le stazione e il Centro Ufologico Nazionale, il

quale invierà, all'occorrenza, una équipe di

ricercatori sul posto garantendo, a richiesta,

il vostro anonimato". Ecco per dove passa la

nuova politica del contattismo interplaneta-

rio: guardie! In questo contesto in cui l'ufo-

logia ufficiale da un lato denuncia una acca-
nita e incessabile politica di discredito nei

suoi confronti, mentre dall'altro invita a rife-

rire di qualsiasi contatto UFO a quegli stes-

si apparati responsabili del debunking.
Guardare all'ufologia ufficiale e ai cosiddet-

ti IVIeri in Black come alle facce della stessa
medaglia diviene un possibile modo per
comprendere fino in fondo i motivi di un con-
tatto totale con gli alieni continuamente
mancato dalla popolazione terrestre.

1. Gianni e Pinotti

Speculare a quella del CUN è l'attività del

CISU (Centro Italiano di Studi Ufologici).

Nato da un gruppo dissidente in seno al CUN
e separatosene definitivamente nel 1985 su
posizioni scientiste, ha finito per subire il

mortale abbraccio da parte degli psicofasci-

sti del CICAP (Comitato Italiano per il

Controllo delle Affermazioni sul
Paranormale). Guidato da Gian Paolo
Grassino, il CISU con la sua rivista (UFO -

Rivista di Informazione Ufologica) è divenu-
to portatore delle istanze scettiche vantando-
si per la realizzazione di un "Manuale di

metodologia d'indagine ufologica", unica
guida italiana per la ricerca sugli oggetti

volanti non identificati. E' una gnoseologia
platonica pre-heisenberghiana fondata su un
dualismo metafisico borghese quella che
guida i ricercatori del CISU. Una metodolo-
gia che apparrebbe ridicola a qualsiasi
"vero" scienziato che non preferisca chiude-

re due occhi pur di evitare il confronto con
realtà che rimetterebbero radicalmente in

discussione l'epistemologia scientifica con-
temporanea. Invece é da queste risibili basi
che il CISU accusa il CUN di spettacolarità. Il

CUN risponde accusando quelli del CISU di

essere dei Man in Black impegnati in opera-
zioni di debunking. Così è: nello spazio dello

spettacolo integrato le verità si scambiano di

posto e si raddoppiano. La ricerca scientifica

del CISU diviene puramente spettacolare nel
lETearsi attorno un aura di scientificità. Il

voro divulgativo del CUN puro debunking
quando non risolve alla radice le sue con-
traddizioni.



Questa sorta, di sdoppiamento dell'ufologia
si '
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piamente rende ridicole le invettive che gli
associati dei Centri si scambiano sulle
pagine delle loro riviste o su qualche mai-
ling-list di Internet. Curioso come l'uri l'al-
tro facciano ciclicamente spuntare l'epiteto
infamante di antiufologico: entrambi dico-
no una mezza verità. Entrambi infatti parte-
cipano al mantenimento dello stesso spetta-
colo: in stereoscopia . Ovviamente la situa-
zione italiana non è un'anomalia rispetto a
guanto avviene nel resto del pianeta, ove è
nella gestione autoritaria del contatto e,
nell' affermazione del duopolio stato-spec-
toufologia che si consuma la santa alleanza
fra le più importanti associazioni ufologi-
che.

8 - No Copy-Right, No Cover-Up

La gerarchizzazione del contatto (che non a
caso in Italia deve passare per "centri") si
avvale della violenza del diritto di copia, tro-
vando in tal modo regolare cittadinanza
nello spazio pancapitalista di circolazione
delle merci. Un esempio paradigmatico è
rintracciabile nel recente caso del filmato di
Roswell. Una pellicola portata alla luce da
ambienti assolutamente estranei all'ufolo-
STia u sante,
che diviene pubblico scavalcando la gestio-
ne duopolistica dello spettacolo UFO. Il com-
parto militare-industriale si astiene dall' in-
tervenire e l'ufologia come al solito si divide
e raddoppia. Da un lato chi cerca di recupe-
rare Ray Santilli (il "produttore" del filmato)
alla propria chiesa, dall'altro chi mettendo
in luce la scaltrezza commerciale del perso-
naggio nega qualsiasi valore al reperto.
Insomma non è ammessa l'ipotesi di un ufo-
logia fuori dai vincoli ufficiali. IVIa quello
che davvero non è messo in discussione è il
cuore ideologico dell'awen

za possa essere gestito individualmente da
un unico soggetto in virtù di una proprietà
sui diritti "cinematografici"? La censura più
grave non è quella dei governi (cos'altro

ufologia che attraverso la continua rivendi-
cazione di copyright su reperti, materiali,
contatti blocca ogni ipotesi di autonomia ufo-
logica e proliferazione di punti di osserva-
zione. Un ufologia che compartecipa inte-
gralmente alla riproduzione dello spettacolo
ufologico, non mettendone mai in discussio-
ne le basi economico-materiali. Cover-up
capitalistico sulla riproduzione della specie.
Spesso partecipando direttamente alla
megamacchina hollywoodiana sono gli stes-
si ufologi, con la patente ideologica dell'ac-
culturazione, a oliare gli ingranaggi più
avanzati dello psicover-up. E' questo il livel-
lo più avanzato della guerra psichica
antiufologica. Lo slittamento sul territorio
pacificato dell'immaginario collettivo delle
presenze aliene passa attraverso la rau
sentazione sempre più fedele e aggiornata e

oggetti volanti nelle pellicole cinematografi-
che. L'obiettivo è la costruzione di un imma-
gine psichica forte dell'alieno, relegata però
nello spazio separato della fiction, in modo
che menti preformattate possano ricondurre
eventuali esperienze di IR (Incontro
Ravvicinato) alla cognizione rassicurante
dello spettacolo. Freud ha inventato un incon-
scio che Hollywood si è occupata di riempire,
così ogni dissonanza cognitiva è risolvibile
facendo appello al già noto, al già visto.
L'esperienza di IR è annullata nelle sue
potenzialità eversive e ricondotta all'abituale
frequentazione dell'occhio con la celluloide.
Il contattato è indotto a credere che il suo
corpo abbia recuperato dall'immaginario fil-
mico elementi di un esperienza invece con-
creta. La storia della cinematografia di fanta-
scienza, la storia dello psicover-up è così la
storia di un continuo inseguimento agli
aggiornamenti dell'UFOCAT. RI punto che è
possibile rintracciare frammenti di verità
solo in quelle produzioni a basso costo, i ri-
movie, che ancora poco avevano a che sparti-

- - , , .

zione integrata. E' la storia dello spettacolo.
Prima erano il mito e la religione a doversi
occupare della copertura spettacolare del
fenomeno UFO, a mezzo invenzione di divi-
nità soprannaturali

, oggi questo compito
spetta "in esclusiva" all'industria culturale.

9. Per una nuova resistenza

L'Ufologia Radicale ha per progetto lo
smantellamento dell'apparato spettacolare
di copertura della presenza ufo su Terra.
L'Ufologia Radicale studia il grado d'emo-
zionalità e potenzialità antagonista genera-
ta dall'incontro e dall'alleanza del corpo
terrestre con quello alieno. La forma estre-ma di simulazione fascista pancapitalistica
ha da tempo stretto un sacro patto di non
interferenza con le forme aliene che osser-
vano Terra nel tentativo di prolungare l'ago-
nia di questo logoro e merdoso sistema di
riproduzione di quotidianità. Il sistema
della noia integrata. La noia integrata è
quel dispositivo psichico come estensione
del divertimentificio psicofascista totale
nel lavoro salariato, che consente alle psi-
copolizie di tutto il mondo un controllo
generalizzato sul corpo terrestre per il
mantenimento e il ripristino dell'attuale
sistema di dominio, flaccido metabolismo
del capitalismo carnivoro. La repressione
attuata contro le forme autogestionarie, da
tert? re in
favore di forme più sottili di intrusione,
attua ui

ne con il fine di generalizzare il sistema
della noia totale. In questa situazione, il
radiacalismo rivoluzionario allooppato
nella circolarità delle beghe terrestri, non
può che estendere il proprio progetto al di
la dei limiti planetari entro cui era stato rin-
i#so: uscire dal ghetto terrestre; la lotta

j§j«jjgtro la simulazione va giocata sul campo
dell' interplanetarismo. La rivoluzione sarà



interplanetaria, o non sarà affatto. Il pancapi-
talismo sa bene che senza il proprio appara-
to di dissimulazione , senza la propria satu-
razione sensoriale, senza i propri Spielberg,
vere e proprie foche ammaestrate al soldo
del circo stragista e cospirazionista dello
scenario psicopolitico totale, il corpo terre-
stre finalmente riunito al corpo alieno
potrebbe in pochissimo tempo far saltare
ogni scenario politico planetario, ogni psico-
dramma spettacolare, ogni simulazione
guerrafondaia. In questo modo, l'alleanza
interplanetaria libererebbe i terrestri dall'
infame psicoricatto del pancapitalismo ter-
roristico realizzato attraverso campi di con-
tenimento veri e propri collettori e ripetitori
di onde psichiche subnormali infiltrate nella
loro forma simulatoria di notizie, nei proces-
si sinapsici e inibitorio-rigenerativi del cer-
vello terrestre. Le tracce di questa antica
alleanza tra corpi terrestri e corpi alieni sono
sotto gli occhi di tutti, ma la lotootomizzazio-
ne imperialista intensificatasi su scala pla-
netaria attraverso lo sceriffo spaziale, ha da
tempo rimosso ogni ricordo di questa condi-
visione; gli ultimi tentativi di un contatto
politico diretto con la popolazione terrestre
sono stati pagati dagli alieni in termini di

centinaia di vite extraterrestri cat-
turate e torturate al fine di

ristabilire un ordine mon-
diale stabile. Questo
prezzo è inaccettabi-
le!!! Non sorprende,
quindi, che i fronti di
liberazione aliena

aspettino, prima di
agire nuova-
mente, un
segno chia-
ro e tangi-
bile d'orga-

\JHL. nizzazione
jffi da Terra

come la for-

mazione di
fronti di resi-
stenza inter-
planetaria.

1 L'ufologia
V % radicale

„
'• vuole

- »jf essere
i r*.
1 -

lì* ^ *iJt^UHP
^~ questo
p r i m o

segnale d'in-
terfacciamen-
to interspa-
zioantagoni-
sta, il primo
segnale di
reazione ai
campi di
conteni-

mento psicofascisti. E' tempo di conflitto.

IO. Ufo al popolo!

Nella sua forma immanente mito-politica i

preti e i predicatori del pancapitalismo
promulgano l'infame e paranoica ideologia
dell'inconsistenza aliena, dissimulando le

forme di ufologismo contattistico attraverso
depistamenti e ospedalizzazioni, inscenan-
do una santa crociata contro coloro che
hanno visto e che non possono che confes-
sare di aver frainteso. Nella sua forma eco-
fascista, il pancapitalismo rivendica la
paranoica appartenenza di Terra ai terrestri
blindando le capacità di emotività condivi-
di! ale e innescando un generalizzato clima
di cospirazione antialiena che schiaccia
qualsiasi tentativo di alleanza del proleta-
riato terrestre con le sfere politiche
dell'Alien Nation. In questa strumentale
forma di xenofobia interplanetaria, gli
sgherri dei trust mondiali realizzano quel-
l'ideale di coesione planetaria fallita dalle
forme produttivistiche del capitale inerzia-
le.

Mentre nelle fabbriche di Hollywood le
matrici di simulazioni UFO sfornano a
pieno regime troppo probabili scenari alie-
ni per confondere e rincoglionire lo spetta-
tore nella forma più comune di ripristino
infinito di stimoli, in modo da rendere
improbabile qualsiasi avvistamento o con-
tatto sfuggito alla precisa pianificazione di
tutti gli eventi, la grande macchina della
diplomazia interplanetaria, sedicente rap-
presentate del genere umano, scambia con
altre forme di vita organizzata le tecnologie
e i dispositivi che garantiscano la suprema-
zia della forma totale del capitale estenden-
dolo all'intero sistema solare. La nuova
forma di pancapitalismo interplanetario
caca su Terra i propri eventi riterritorializ-
zanti dallo scenario esteso e iperintensifi-
cato del luna park spaziale; la fase iniziale
ad alta resa del suo progetto ha come fine
l'estensione spettacolare e simulatoria del
modello di paperopoli sull'intera crosta di
IVIarte. L'ufologia radicale vuole spezzare
quelle condizioni di meschino mercantag-
gio tra governo terrestre e emissari alieni:
(I) violando i codici sensoriali eterodiretti
che fondano il modello generalizzato di
emotività isterica terrestre nei confronti
delle presenze aliene; (II) scavalcando la

gestione spectoufologica del contat-
—«p» to attraverso la previsione e l'anti-

cipazione sulle apparizioni, prima cioè,
che su di esse, sia posto il sigillo capitalista
del segreto di stato; la sua parola d'ordine è:

POPOLO
K & Militant X



li sventurati ufologi statunitensi non professio-
B m— nisti attirati nel gennaio del 1950 nei Drive-in
^*mm^ dall'allettante titolo di The Flying Saucer di
M. Conrad rimasero sicuramente esterrefatti nello sco-
prire che i "piatti volanti" altro non erano che armi
super segrete create in USA e in URSS nella loro dispe-
rata guanto simulatoria corsa agli armamenti.
A rimanere delusi, in realtà, non furono poche decine
di fanatici esoteristi, ma una intera generazione segna-
ta dai memorabili resoconti di Kenneth Arnold, uomo
d'affari americano che nel giugno del 1947 rese pub-
blico il suo incontro ravvicinato con una formazione di
UFO da lui descritti come piatti volanti dando così ini-

zio all'era dell'ufologia contemporanea.
Cronologicamente, la distorsione di immaginari com-
piuta daThe Flying Saucer non è il primo caso di cover-
up nella storia dell'ufologia anche se cinematografi-
camnte questo UFO-movie inaugura l'estetica alienoti-

pica (macchine circolari private di qualsiasi connota-
zione propria dell'aeronautica terrestre); infatti, già nel
1947, immediatamente dopo 1' UFO-crash di Roswell,
fu fondato come distaccamento dell'aeronautica statu-
nistense un gruppo super segreto denominato IVIJ 12
con lo scopo di monitorare i fenomeni UFO e di getta-
re discredito, inquinando prove e manipolando le testi-

monianze, in merito ai resoconti sugli avvistamenti. Già
tre anni dopo la creazione del MJ 12 le tattiche di cover-
up si erano tanto perfezionate da abbandonare l'inqui-

sione sul singolo per penetrare nei circuiti dell'accul-
turazione di massa; in questo senso, The Flying Saucer
inaugura sicuramente la stagione del cover-up cultura-
le massificato e serializzato. Il crescente interesse per
gli UFO e le prime denuncie da parte di militari come
E>. Keyhoe relative all'insabbiamento delle prove di un
"archivio UFO" nelle mani di agenzie segrete , giustifi-

carono la nascita di un vero e proprio filone cinemato-
grafico, cover-movie, a tematiche ufologiche più o
meno apocalittiche come tentativo di contenere la dila-
gazione del delirio popolare.
Ma con l'intensificarsi dell'emotività ufologica, le tecni-
che di cover-movie dovettero rapidamente modificar-
si; contenere il delirio ufologico significò, quindi:
1) Saturare di suggestioni psychotroniche l'imma-
ginario popolare così da sovrapporre il livello di
simulazione cinematografico a quello informativo.
2) Procedere ad un lento ma progressivo innalza-
mento della resa veristica nella finzione cinema-
tografica capace di spazzare via lo spettacolo ufo-
logico inscenato in una prima fase così da imporre
degli schemi sensoriali serializzati con i quali
identificare qualsiasi esperienza UFO.
Già nel 1951, ovvero un anno dopo The Flying Saucer
arriva sugli schermi cinematografici statunitensi Day
the heart stood stili di R.Wise. In Day the heart stood
stiU^^timaturnjalla Terra) , un disco volante molto simi-
le
Casa

unHi
san

-"idÉBfcrte Flying Saucer atterra davanti alla

iaiaHBHHi suo interno emergono un umanoide
deWj|P|W|pnile ad un terrestre e un robot. Dopo
ve TI^BjHBKdirnertto d'intenzioni in cui l'alieno

terital SBllcrualche carroarmato liquefatto,



l'extraterrestre tenterà una missione di paci-
ficazione sull'intero pianeta Terra. Con
Ultimatum alla Terra il cover-movie si sbaraz-
za dei goffi tentativi di contrapporsi frontal-

mente al delirio ufologico sostenendo tesi

impopolari sulla loro provenienza, e secondo
il noto detto che "non c'é miglior
di nascondere una. cosa
mostrarla" aderisce ad un prò
gramma di spettacolarizzazio-
ne e di invenzione fanta-

smagorica della figura
dell'alieno. E' il 1954
l'anno di Invaders from
Mars di W. Cameron, e
di The war of the
Worlds di B. Haskin, in
cui l'immagine di alieno
come qualco sa di molto
lontano da un essere
antropomorfo prende
forma fino a servire da
matrice fantasmagorica
per la fantascienza ufo-
logica degli anni a veni-
re.

'esplosione di esse-
— ri alieni sugli scher-

JLbJI mi cinematografici
degli anni Cinquanta fu
data in pasto ad un pubblico
fortemente sensibilizzato
rispetto alle tematiche ufolo
giche; dopo il flap durato dal
1947 ai primi anni del 1950 allo

svuotamento progressivo dei
cieli seguì una ondata senza precedenti di
film di fantascienza.
Contemporaneamente al cover-movie si con-
sumò nel 1953 il primo atto di chiusura uffi-

ciale delle indagini sulle manifestazioni UFO
attraverso la Commissione Robertson, la
quale con giudizio inamovibile dichiarò l'ori-

gine naturale, anche se con connotazioni
d'eccezione, dei fenomeni non identificati.

Cover- movie e rapporto Robertson costitui-

vano i meccanismi di una unica macchina che
relegando ufficialmente il fenomeno a cause
d'origine atmosferica, faceva quadrato intor-
no agli UFO confinandoli all'interno dello
spettacolo d'intrattenimento. Sebbene la
macchina mistificatoria lavorasse a pieno
regime, certe defezioni scomode dalle com-
missioni di indagine UFO pesarono molto
all'interno dell'economia complessiva del
segreto di Stato. J. A. Hynek esponente di
spicco del Project Blue Book fermo sosteni-
tore di una concezione non cospirazionista da
parte del governo Usa, sentì l'esigenza di fon-
dare una propria associazione ufologica sot-
tratta dalle pressioni militari; allo stesso
tempo ebbe a dire che il secondo grande
segreto sugli UFO era costituito dalla reticen-
za del governo, mantre il primo, naturalmente,
era circa la loro natura. Pressioni interne e
pressioni esterne all'edificio di indagine sul
fenomeno UFO, spinsero gli Stati Uniti, attra-
verso l'organo dell'areonautica militare, a
costituire regole e codici che permettessero il

controllo su tutto ciò che riguardava la mate-
ria UFO. Già il Rapporto Robertson, si era

preoccupato di consigliare una sistematica e
continua strategia di dissuasione della popo-
lazione in materia di UFO; nel 1959 il regola-
mento dell'aeronautica N. 200-2 sistematizza-
va metodi di accertamento e poneva il segre-

to militare sugli avvi-
stamenti denunciati
da appartenenti all'e-

sercito e sul divieto di
rendere pubbliche
tali esperienze. Di
fatto, discredito uffi-

ciale e cover-movie
non avevano sortito
l'effetto desiderato;
anzi, in un certo senso,
se da un lato avevano
contribuito a livellare
estetica dell'esperien-
di incontro ravvicinato
forme dei dischi

volanti avvistati comincia-
a livellarsi sull'imma-
cinematografica) , dal-

altro la fantasmagoria, lo
spettacolo espresso spes-

ili forme deralistiche,
contribuì ad incrementa-

una forma di deside-
rio, curiosità e awenti-
smo nei riguardi
degli esseri alieni
rafforzando l'idea che
quest'ultimi non potes-
sero spiegarsi attra-
verso la vaga teoria di
fenomeni naturali ter-

restri. Lo spettacolo ufologico, così come pre-
sentato dalla cinematografia degli anni 50 e
60 fino all'inizio degli anni 70 permetteva
ancora di stabilire una distanza critica tra

aspettative in campo ufologico e manipolazio-
ne mediale; film come Invasion of the
body Snatcher (Li'invasione degli ultracorpi)
di D. Siegel 1956, The Quatermass
Experiment (L'astronave atomica del dottor
Quatermass) di V. Guest 1956, The Brain
eaters di B. Vesota 1958, The day of the
Triffids (27 giorno dei Trifidi) di S. Sekley
1963, innescano un meccanismo di coinvolgi-
mento e di distanza con le loro improbabili
estetiche che di fatto consente di lasciarsi
sedurre dall'alterità e dall'esocognitività.
Al fallimento di questa prima fase di cover-
movie contribuì il già ricordato atteggiamen-
to cospirazionista da parte delle autorità sta-

tunitensi.
Nel 1969 la Commissione Condon pubblicò
il proprio resoconto di studi sugli UFO in cui
come nel precedente Rapporto Robertson si

attribuiva al fenomeni UFO una natura terre-
stre. Il Rapporto Condon spiegava gli avvista-
menti all'interno di una specifica condizione
psichica dell'avvistatore e nelle cause atmo-
sferiche che con questa sensibilità interagiva-
no nel momento dell'avvistamento di un
oggetto non identificato. Molti videro nel
Rapporto Condon la volontà del governo sta-
tunitense di liberarsi del carico che le indagi-
ni sugli UFO comportavano; in realtà, la com-
missione Condon aprì una nuova e inquietan-
te pagina nella storia del cover-up.



Con l'introduzione delle variabili della
psicologia del sé all'interno della valuta-
zione del fenomeno avvistato si fornivano
nuovi e più potenti strumenti di discredito
contro l'ipotesi extraterrestre. Una intera
generazione poteva essere valutata in
merito alla propria provenienza politico
sociale e l'attendibilità delle sue
affermazioni essere schiacciata
sotto il peso di fattori estranei
all'avvistamento UFO stesso.

Qdirettariuesta strategia di
stampo maccar
tista derivata

Famente da
un rozzo social
realismo pesa w.i
tutt'ora sulle
forme della
politica
radicale ivi
compresa quella
ufologica. Allo stesso modo, le organizza-
zioni dell'ufologia ufficiale incapaci di non
implodere su tale messa in scena preferi-
scono depoliticizzare il proprio apparato
cognitivo in favore di una sterile e insipida
politica scientifica. A questo social-reali
smo in campo investigativo è seguita
una efficacissima trasformazione del
cover-movie. La cinematografia
ufologica e più in generale
quella fantascientifica
hanno definitivamente
spazzato via qualsiasi
traccia dello spettacolo

anni '50 in favore di un realismo coatto. La
metafora più efficace di questo cinema
iperrealista può essere considerato
Incontri ravvicinati del terzo tipo di S.
Spielberg; un film, tutto sommato, codardo
perché termina proprio lì dove dovrebbe
iniziare. Finita l'era delle fantasmagorie
alienotipiche, la fantascienza ufologica

cinematografica contemporanea, da X-
File ad Indipendence Day è tutta

giocata sul con-
cetto limite di
"ai confine
della realtà"
la dove simu-
lazione d'in-

jf trattenimento
e simulazione

informativa ten-
dono a sostare senza

mai definitivamente oltrepas-
WM JjaT sare o indietreggiare del tutto. In
.>4**qpg!r questa interzona di simulazione, l'i-

terata sottomissione televisiva ad uno
stimolo iperrealista, i ripristini continui di
immagini altamente real-spettacolari sono

capaci di desensibilizzare l'emoziona-
lità terrestre nei confronti della

situazione anomala ed extra-
quotidiana così
da cancellare
lo spettro visi-
vo dell'extra-

f territorialità.



ELEMENTI DI PSICOGEOGRAFIA ALIENA

a—

Atratti fin troppo lineare appare la vicen-

da ufologica del dottor W. Reich conclu-
sa con un verdetto di ciarlataneria e di

instabilità psichica. Allo stesso modo, fu
affossata tutta la vicenda sull'energia orgonica
annegata nell'oceano di sperma in cui le

calunnie e lo scetticismo volevano liquidarla

assieme alle consuete censure cattoliche sul

diritto alla sessualità.

Ma ancora più osteggiate furono le sue teorie

ufologiche senz'altro troppo paranoiche.
Di fatto, fin troppo ingenuamente l'intera

vicenda fu gestita dallo stesso Reich, da sem-
pre ossessionato dall'orgasmo, da un pensiero

concatenamento; essa, infatti, non prevedeva
emotivamente alleati; al contrario, si muoveva
intorno ad un paradigma rigido di matrice cer-

tamente endoplanetaria.

Esso prendeva avvio da una incapacità del

dottor Reich di stabilire processi di sele-

zione sulle varianti emozionali e politiche

dell'Alien Nation, e ciò comprometteva la

valutazione sulla scala di variabili intorno alle

strategie esoplanetarie extraterrestri appiatten-

do l'Alien dissident sull'Alien Nation. Questo
mancato aggianciamento alle variabili incerte

e disattese, è, come vedremo, caratteristico del-

Il dottor Reich c i varchi
di contattismo autonomo

sessuocentrico che per inevitabile vocazione
risultava essere poco incline all'esoplanetari-

smo e ad alleanze che non fossero intraspecifi-

che.Tutto ha inizio nel 1954 quando W. Reich
puntando i propri cannoni spaziali (nubifuga-
tore) nella direzione delle luci instabili pro-

vocò un inaspettato depotenziamento energeti-

co che costrinse i presunti alieni a ritirarsi

rinunciando al proprio bottino quotidiano di

energia orgonica attiva. Da quel momento in

poi, Reich avrebbe intrapreso la propria guerra
personale per mezzo dei cannoni orgonici, con-
tro le luci instabili, e ciò lo avrebbe gettato da
lì a poco nel discredito più assoluto. Ma i lenti

meccanismi che distrussreo le teorie reichiane
sulla presenza aliena su Terra sono ben più sot-

tili e inscindibilmente legati a problemi d'or-

dine politico che nulla hanno a che fare con
l'instabilità psichica del medico tedesco aMBhe
dove essa fosse un giorno accertata.

Non c'é da meravigliarsi se la teoria reicrHia
sulle luci instabili non produsse alcun tipici

l'intero pensiero reichiano. In altri termini,

per Reich un monolitico e improbabile atteg-

giamento univoco guidava la logica delle luci

instabili, e in qualche modo, questo atteggia-

mento serviva a puntellare un programma di

esplicitazione dei rapporti sottointesi tra ufo-

logia e autorità terrestri in corso da almeno cin-

quantanni e che più in generale si ascriveva a

processi di connessione intraspecifica, ovvero,

di selezioni all'interno della propria specie.

Dal 1954, infatti, Reich si propose di stabilire

continuativi e stabili rapporti con l'aeronautica

statunitense già iniziati a proposito delle ricer-

che sull'energia orgonica. Con il flap ufologi-

co degli anni '40 e '50 questo atteggiamento di

cooperazione si intensificò senza, però,
approfondirsi in merito alle alleanze segrete

tra diplomazia terrestre e Alien Nation riguar-

do alle quali il dottor Reich fu sempre tenuto
all' oscuro dalle autorità statunitensi. Con un

rjHfcco dell'emotività contattistica autonoma
da una parte ed un'alleanza monodirezionale



dall'altra atta ad esplicitare inconsapevolmente
le linee di gestione autoritaria ed endoplaneta-
ria dei rapporti con l'Alien Nation, Reich fu
ben presto vittima di un doppio isolamento
politico che ne destabilizzò completamente i

flussi concatenativi. Discreditato dall'estabili-

shment politico -militare e privato di un pre-
zioso canale di trasmissione con le dissidenze
aliene, Reich si trovò, ben presto, a dover soste-
nere la battaglia per la propria sopravvivenza
politica e civile che come abbiamo visto si con-
cluse con la sua reclusione.
E giungiamo così al 1955, anno dell'arresto di
Reich da parte delle autorità penali statuniten-
si; ma come abbiamo avuto già modo di dire, in
un certo senso, il processo d'autocastrazione e
di sottrazione di spazi di libertà iniziò per
Reich ben prima del 1954; siamo nel 1936
quando W. Reich autorizza la prima stampa
della sua La rivoluzione sessuale in cui si attua
il suo programma di dissidenza dal pensiero
freudiano; secondo Reich la stabilità psichica
dipende da un movimento di liberazione ses-

suale nei confronti dell'Occidente moralizzato-
re teso alla politica di castrazione attraverso la

repressione dell'orgasmo.

Ma la rivoluzione sessuale di Reich non
è altro che una pratica di liberazione
dai vincoli moral-familistici da cui la

borghesia, con i suoi comportamenti di meschi-
na compravendita sessuale, era già riuscita a
liberarsi da decennni. La retro battaglia di
Reich appare ancora più strana se si considera
che nello stesso anno di publicazione de La
rivoluzione sessuale, H. Marcuse contribuiva
agli studi della Scuola di Francoforte con un
testo sulla fine della famiglia borghese come
riconfigurazione del capitale multinazionale.
In questo senso, la liberazione sessuale di
Reich non era altro che l'esplicitazione di un
processo di ridefinizione della sessualità occi-

dentale in atto da anni e pronta a liberarsi dai
vincoli familiari di modo da estendere l'in-

fluenza del capitale, più in profondità e senza
mediazioni familistiche, sull'intero tessuto
sociale. Non è un caso che le comunità terapeu-
tiche reichiane sorte dopo la morte di Reich
abbiano fallito nella loro proposta di dissiden-
za sessuale proprio nel momento in cui la

rivendicazione di un atteggiamento sessuale
liberato era direttamente connesso alle esigen-
ze espansionistiche del capitale. Potremmo
definire la sessualità rappresentata da Reich
come orgasmo endoplanetario, ovvero, come
tensione concatenativa blindata entro i limiti

fisici e psichici terrestri.

Il concatenamento sessuale, infatti, sviluppa
un apparato di selezione antropocentrica che si

regge sull'esclusività della compatibilità ses-

suale che ingoia i dispositivi sensoriali del
corpo. All'opposto del modello reichiano come
archetipo di dittatura sessuale endoplanetaria,
potremmo porre l'esperienza del contattismo

autonomo e sessuale di Antonio Villas Boas
(1957) come prefigurazione concatenativa eso-
planetaria capace di trascendere i limiti dell'e-

cocompatibilità terrestre. Antonio Villas Boas,
agricoltore brasiliano, sostenne di essere stato
rapito nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre 1957
e di essere stato costretto ad un rapporto ses-
suale con una aliena, incontro questo, che suc-
cessivamente fu definito incontro ravvicinato
del quarto tipo in merito alla nota classificazio-
ne Hynek. Ci sembra lecito ed interessante
contrapporre l'esperienza di Villas Boas a quel-
la di Reich. Alla luce delle concezioni endo-
sessuali di quest'ultimo non sorprende che la

sua prima reazione nei confronti delle luci

instabili sia stata quella di riconfermare un'al-
leanza che sul piano dell'esplicitazione politi-

co sociale era quella tra ufologia e istituzioni
fasciste e sul piano della compatibilità sessua-
le era endoplanetaria e selettivamente intra-

specifica; quest'attegiamento, si contrappone
esattamente all'esperienza di Villas Boas la cui
prima reazione, tra l'altro, fu quella di rivol-

gersi alla stampa piuttosto che alle autorità
militari brasiliane. L'esperienza di Villas Boas
esponenzializzata attraverso la diffusione gior-
nalistica a modello di un incitamento al con-
tattismo autonomo, se contrapposta a quella
reichiana ci segnala un'altra cosa: ammessa
come ipotesi di comodo l'incompatibilità della
sessualità aliena con quella terrestre, come
implicitamente sostiene l'attegiamento di
Reich, Villas Boas sarebbe il precursore di un
feticismo masturbatorio con caratterizzazione
esoplanetaria, ovvero, una pratica di sottrazio-
ne (masturbazione) dai rapporti sessuali nor-
malizzati dal capitale internazionale, effettuato
con modalità esoplanetaria.



In
questo senso, e sempre come ipotesi di

comodo, Villas Boas pur avendo vissuto

una esperienza d'isterismo, avrebbe, al con-

tempo, valorizzato gli aspetti dell'individuali-

smo sessuale come momento di insubordina-

zione verso la logica del capitale cooperativisti-

co (dissimulato attraverso elementi di feticizza-

zione propri del trip paranoico-sessuale). In

altri termini, da qualunque angolazione la si

guardi l'esperienza di Villas Boas rappresenta

un momento altissimo della lotta al pancapita-

lismo endoplanetario attuato mediante la sot-

trazione del corpo al comando del capitale.

L'abduction alieno di Villas Boas è, infatti, con-

cepita sul modello di una sessualità masochi-
sta, ed essa va intesa come ridimensionamento
psichico della centralità antropocentrica. Il

corpo di Villas Boas fu denudato, esposto e

connesso a tubi attraverso i quali furono pre-

potentemente estratti fluidi dal suo corpo; que-
sto fu, in seguito, cosparso di una sostanza che
funzionò da stimolatore sessuale, ovvero, da
riattivatore di una sessualità borghese esplici-

tata e deprivata dei propri apparati di concate-

namento desiderante.

Alla fine Villas Boas ebbe un rapporto ses-

suale con un' aliena capace di esercitare su
di lui una superiorità psicologica tanto forte da
spezzare i vincoli e le selezioni contattistiche

imposte dalla centralità endoplanetaria del

corpo e della sessualità terrestre. In questo
senso, il corpo di Villas Boas si trasformò in un
corpo inutilizzabile ai fini cooperativistici e

produttivistici del capitalismo monopolistico,
(spinto alla conquista della plasmazione just in

Urne, corpo sessualmente libero, della corpo-

reità terrestre), in quanto divenne un corpo
deprivato di vincoli solidaristici esclusivamen-

te rivolti alla propria specie. Tutto questo

apparato feticistico masturbatorio esoplaneta-

rio è completamente assente dalla teoria ses-

suale reichiana e ciò ne pregiudica l'emoziona-

lità esocontattistica espressa invece da una ses-

sualità di quinto tipo. Se i fondamenti di una
endoselettività sono impliciti fin dalle prime
realizzazione saggistiche in Reich, egli compie
una sottovalutazione ancora più grave evitan-

do accuratamente un'analisi delle strategie psi-

cogeografiche compiute dalle luci instabili. La
psicogeografia da sempre connessa con la rab-

domanzia energetica ha sperimentato le sue

più efficaci strategie utilizzando i siti desertici

come luoghi ad alta rimandatività simbolica.

Non è un caso che la ridefinizione cinemato-

grafica del corpo terrestre, il Gore, passi pro-

prio per una vocazione desertica attraverso il

desert-movie in cui si esplicita il doppio lega-

me (I) dell'esodo psichico e lisergico, e (II) del

mito rigenerativo dei primordi desertici. In que-

sto senso, è possibile tracciare una continuità

logica tra la manifestazione aliena nei luoghi

desertici e isolati e la deriva psicogeografica di

matrice condividualista effettuata dalle dissi-

denze aliene. Mediante la stessa matrice logica

e una estensione limitata della precedente
deduzione potremmo ipotizzare, ad esempio,

che se i terrestri fossero i visitatori di altri

mondi abitati da civiltà organizzate, l'attuale

emotività antropocentrica li porterebbe a



privilegiare ricognitivamente quelle aree den- interpretativa che conduce al ribaltamento dei-scente abitate e particola*-_ VmàSbA strategica e alla inca.
mente reattive, presenti
tutt'ora come metropoli su
Terra e contrastate da una
costante e puntuale attività

d'antagonismo psicogeogra-
fico. In altre parole, la rico-

gnitività e la deriva psico-
geografica , sono degli espli-

citi segnalatori emotivi che
tendono a ripercorrere delle
linee (ley-line e sky-line) di
attivazione stereopsichica
doppiate e ricalcate sul
duplice livello-canale emoti-
vità/territorialità. Questa ten

—.-.«.»*^* ^ v-i

n

*.v.£jJ_^.m una iliacik pacità di stabilire alleanze.
Da questo punto di vista,

potremmo ipotizzare che i

cannoni spaziali di Reich, a
prescindere dalla loro capa-
cità "bellica", furono più
volte puntati sulle tecnologie
dell'Alien Dissident, entità
di contattismo autonomo in
deriva stereopsichica, e che
queste abbiano intutivamen-
te spostato le proprie linee
ricognitive così da simulare
una ritirata. Per questo moti-
vo, possiamo ritenere Reich e

imonHli «ali,

denza psicogeografica esponenzializzata dal la sua ossessione per le zone desertiche come
viaggio interplanetario è alla base delle strate- elempnti fnnH
gie ricognitive dell'Alien Nation nel suo com-
plesso; se a questo si aggiun-j~—m^m—mm*
ge la tendenza nomadica[ jH
della dissidenza aliena pri-l ^
vata politicamente di ogni! ~A
residuo di territorialità, i

I

\mm0tM0&j/È
risultato ci porta a ritenere
che le ricognizioni desertiche Wk
siano dei veri e propri varchi
verso il contattismo autono- M
mo. Psicoemotivamente la

dissidenza aliena, come sur- v
plus d'emozionalità rabdo- * '}

.

'

mantica tende a ricalcare lePL
sky-line portatrici di principi! \
riconfigurativi e queste ten-1 \ 1
dono a manifestarsi in luoghi^ * E
a basso sfruttamento intensivo. Le metropoli
sorte ad immagine e somiglianza dell'antropo-
centrismo dialettico appaiono
all'interno di una cartografia

energetica ed emozionale
come no-line energetico
riconfigurative, ovvero,
come siti a bassa rimandati-
vità contattistica. E' quindi
chiaro che per un'entità ad
alta sensorialità contattistica

le metropoli terrestri appaia-
no come siti energeticamente
deprivati; solo la resistenza
terrestre per mano dei propri
intrusori psicogeografici può
cogliere i bassi livelli di
potenziale energetico graf-

fiando la metropoli con le prò
prie ley-line psicoricognitive. In questo senso,
l'intuizione di carattere psicogeografico di
Reich può essere considerata corretta, maHa
agganciata ad un centralismo orgasmicJHd
endosessuale si trasforma in una trapHa

quei varchi di contattismo autonomo dimenti-
^~7«-«w^cati con l'antichità del

E*.'Jf .
- ^***\ mondo. Ma se Reich rappre-

£ * I senta l'ala devastatrice e

MB. * I scettica di questa connessio-H ^ /|

%l ne' meno consapevolmente

IWf «.'•ifc.Jj registi come Al Adamson e

MH. G. Leivis rappresentano,
con i loro gore desert-movie,

•""Hk I molto prima della spettaco-

liM il llarizzazione ad opera del

H||V --Wk | film Star Gate, il versanteJM lesoplanetario del contatti-

Ismo autonomo transitante

W. ^Bp I per i varchi desertici.

'•' W J f attività ps icogeog ra f ica""•^^ rivelatrice e rafforzatrice di
linee energetiche nelle metropoli terrestri è,
quindi, un'attività fondamentale del contatti-

smo autonomo; attraverso la

psicogeografia è possibile
incanalare l'Alien-dissident
fin dentro il cuore della con-
traddizione pancapitalistica:
la metropoli.

Dissimulando il ruolo della
città e riconfigurandone
l'uso attraverso il deturna-
mento dei suoi spazi e delle
sue tecnologie, il contattismo
autonomo attua un suo pro-
getto di desertificazione
delle metropoli e di coopera-
zione dissidente tra terrestri

ed extraterritorialità fattore

indispensabile e innovativo
nella lotta radicale al pancapitalismo.

Latte



Siamo sulla Laurentina in casa di El Topo,
l'ufologo grafico, nonché benemerito illu-

stratore del MIR. Abbiamo rispolverato le

riprese di G. Adamski al suo ricognitore venu-
siano e ci siamo incontrati per riosservarle tutti

assieme, durante un seminario interno.

Finalmente El Topo può mostrarci, mediante il

suo potentissimo PC, le "formidabili" immagini
giunte fino a noi grazie al più famoso dei con-
tattisti e ad un non troppo economico CD Rom
di dozzinalità ufologiche. Alla fine di questo
"eccezionale" documento, però, cominciamo a
ridere e ci manca poco che qualcuno non si

pisci sotto. Tra le risate generali si alzano anche
proteste: - ma semo contattisti autonomi o no?!!

E allora che cazzo ve ridete. In effetti, il caso
Adamski è stato un bel rompicapo per tutta

l'ufologia borghese e le ipotesi riguardo la sua
avventura contattistica sono attualmente quat-

tro:

(I) Adamski era in buona fede ma è stato

raggirato da qualcuno interessato ad usare
gli alieni come cover-up;

(II) Adamski era un ufologo radicale e ha
voluto beffare la spectoufologia e intasare
l'attività dei sistemi informativi USA;

(III) Adamski è stato realmente contattato e
gli alieni gli hanno fornito delle prove volu-
tamente equivoche così da dosare il peso
della rivelazione;

(IV) Adamski è un mitomane esibizionista

(il che potrebbe valere anche nel caso fosse
un ufologo radicale).

Ma torniamo a questa serata; io avevo
visto queste immagini, per la prima
volta, da piccolo e mi ero impressiona-

to; avevo pensato a delle prove inequivocabili
dell'esistenza extraterrestre e ciò mi procurava
non poche preoccupazioni per il futuro.

Qualche anno dopo paragonando quelle imma-
gini ai modellini di UFO (ricordate il coman-
dante Straker, la base Shado, i caschetti fuxia)

quest'ultimi già mi apparivano più credibili del
ricognitore venusiano. Nel filmato (per quei
pochi che non l'avessero
visto) si vede un disco volante (spudoratarafti-

te anni '50) librarsi al di sopra di un paesàJBko
campestre. La peculiarità di questa macchina

volante sta nella sua propulsione; essa sembra
essere ottenuta mediante un sofisticato filo di

nylon al quale il ricognitore (non più grande di

un pallone) sembra essere appeso.
Kino, l'autore dello sbotto, sta ridendo come gli

altri; Kino è un ufologo radicale ortodosso della

scuola di Bordiga, per intenderci, ma davanti al

ricognitore crolla anche il suo integralismo - D'

accordo è una stronzatona; comunque sia anda-

ta. Adamski era un contattista di base capace di

esprimere una emozionalità esoplanetaria. - Si,

e poi le sue paranoie erano pure vegetariane
per cui gliela passiamo. - a Kino; vaffanculoooo
- Sempre meglio di quello stronzo di Meyer.

-



Che bella presa per il culo e cià fatto pure i soldi
con le pleiadiane. Immaginate una borchia di
una 850 special un po' più profonda modello
"850 passata sotto le mani dei Mutoid"; incolla-
teci sopra delle biglie di ferro (quelle che usate
per il tiro al celerino con la fionda) fino a tra-

sformarla in qualcosa tipo "torta per marziani
fatti di latta". Eccola, quella torta è un ricogni-
tore delle Pleiadi.
A bordo dei dischi volanti di G. Adamski, abbia-
mo già avuto modo di dirlo, è un ottimo manua-
le di emozioanlità esoplanetaria; ma il caso di

Adamski è più complesso di quello che gene-
ralmente si tende a far credere. Leon Davidson
ha sostenuto la possibilità che
Adamski fosse stato

l'inconsapevole
strumento di una
strategia, attua-

ta dai sistemi
informativi
USA, di

cover-up
innescato
al fine di

gettare
discre-
d i t o
s u 1 -

L'ufologia radicale e la sua pratica di rilevazio-
ne psicogeografica sono strumenti cognitivi in
grado di accertare la natura del contatto; ciò
nonostante ci sembra il caso di ripetere che l'at-

teggiamento da mantenere in caso di contatto o
abduction è sempre lo stesso; emotività esopla-
netaria come descritta da Adamsky. Se foste,

infatti, caduti in una trappola di abduction o con-
tatto psicopolitico, il miglior atteggiamento
sarebbe quello di simulare una totale comparte-
cipazione (la simulazione si colpisce solo
sul piano della simulazione).
In caso centra-

lità

l'ufologia in genere
attraverso storie inverosimili e palese-
mente contraffatte. Leon Davidson avanza l'ipo-

tesi che gli stessi apparati governativi, avrebbe-
ro finanziato le pubblicazioni di Adamski per
convertire le potenzialità sovversive del contat-
tismo in una nuova professione di fede, una
sorta di chiesa dei fratelli celesti (in effetti la

stessa ufologia borghese e spectofascista ci ha
massacrato i coglioni con le storie di UFO-ange-
li). Se ciò fosse vero, dovremmo ritenere una
parte degli avvistamenti e dei contatti tra terre-

stri e forme di vita extraterritoriali opera di

agenzie di controllo e informazione le cui tecni-

che di cover-up si attuerebbero (oltre che attra-

verso strategie di cover-movie, psicover-up,
repressione ecofascista) anche attraverso sofi-

sticate messe in scena in cui il prescelto subi-
rebbe un trattamento pari a quello di un attore

di film di fantascienza. Che gli USA abbiano
degli studi cinematografici pronti a questa eve-
nienza è un fatto oramai di pubblico dominio
(vedi il falso dell'allunnaggio e la presa per il

culo del path finder); magari essi potrebbero
essere gestiti direttamente da uffici speciali
della Disneyland (il che potrebbe spiegare il

flap francese dopo l'apertura di Eurodisney).

esocom-
portamen-

to vi torne-
rebbe utile

neh'agevolare le

pratiche di contat-

to; come da manua-
le. Nel 1984 J. Vallèe

pubblicò un libro dal
titolo Messaggeri di illu-

sioni, il culto degli UFO. In

questo libro Vallèe sostiene
che i fenomeni UFO non siano

altro che fantasmagorie create da
terrestri attraverso nuove tecnolo-

gie allo scopo di servirsene come
dispositivi di controllo della emoziona-

umana; strumenti psicotronici, li

definisce Vallèe, ovvero, macchine capaci
di influenzare l'interazione del corpo con

l'ambiente. L'ipotesi proposta da Vallèe
potrebbe essere annoverata tra le ipotesi
cospirazioniste di questo fine secolo, se
non fosse che Vallèe è notoriamente
riconosciuto come un non cospira-
zionista. Eppure, egli parla di pote-
ri occulti, interessati a destabilizza-
re dei dati sistemi di credenze
onde costituirne dei nuovi: Io
ritengo: che gli UFO siano con-
gegni in grado di creare una
distorsione della realtà del
testimone; che lo facciano con
uno scopo preciso, vale a dire
per proiettare immagini o
scene precostituite allo
scopo di modificare i nostri
sistemi di fiducia e chela
tecnologia che noi osser-
viamo sia solo il supporto
incidentale di una
impresa mondiale volta
ad una "seduzione



L'ipotesi di Vallèe, non ha ufficialmente

niente a che fare con il caso Adamski, ma
attraverso questo ci può aiutare a compren-
dere la natura di un certo mistificazionismo

in ufologia. La teoria psicotonica è a nostro

avviso interessante per due ragioni:

(I) se l'ipotesi dell'inconsistenza extra-

terrestre fosse vera l'ufologia radicale
non avrebbe nulla da perdere perché la

sua lotta contro il pancapitalismo conti-

nuerebbe sempre sul piano dell'esopla-

netarismo, ovvero, sul piano della cogni-
tività metaterrestre, come strategia anta-

gonista altamente connettibile; l'ufologia

radicale non è mai attendista o awentsti-
ca, ma radicalmente rivoluzionaria;

(II) l'ufologia radicale conosce bene il

potenziale rivoluzionario della

sensibilità ufologica, e sa
che con o senza l'aiuto

della dissidenza aliena
la sua metafora politi

ca ha già devastato il

pachidermico regi-

me delle ideologie
endoplanetarie.

Le strategie del
cover-up e del psi

cover-up sono molte-

plici; si può ridere dei ricogni-

tori venusiani, o della fantascienza

ufologica dell'ultimo decennio, ma non
bisogna dimenticare che il territorio politi-

co ufologico è il nuovo terreno di controllo

della radicalità planetaria. Attraverso il

monitoraggio dell'attività extraterrestre

(vedi la recente pellicola MIB) si maschera-
no i veri propositi politici in materia di ufo-

logia, ovvero: la repressione dell'attività

autonoma alieno-terrestre. Tale repressione

passa ufficialmente per leggi, regolamenti e
consigli del tipo "buon padre di famiglia"

(vedi le massime dell'ufologia borghese e
di quella spectofascista), ma essa cela la

cospicua e incessante attività di repressione
psicoemotiva praticata da un dispositivo di

potere trasversale che non lascia nessuno
illeso. Blindare i nostri ghetti, è lo sport pre-

ferito dalla politica ecofascista planetaria.

Tenerci fuori dagli scenari interplanetari,

sottrarci dall'evoluzione interspecifica,

negarci l'autodeterminazione delle alleanze

per continuare ad essere schiavi del capita-

lismo endoplanetario. Contro tutto ciò, noi

ci dichiariamo cittadini dello spazio; la

nostra patria è la dissidenza all'interno

della confederazione aliena; il nostro scopo,

alzare il livello del conflitto.

Siamo ancora a casa del Topo e ci stiamo

ingozzando di servate ufologiche; che l'ufo-

logia si sia spinta fino a conquistare i terri-

tori una volta dominio di Oggi e di Chi? non
può che farci piacere. Il settarismo ufologi-

co è stato spazzato via da una ventata di

pop; la prossima mossa sarà quella di distri-

buire bollettini sulla federazione spaziale

nei supermercati. Terra non sarà più un
dominio pianetacentrico, ma un livello

all'interno dell'immenso spazioporto della

federazione. Tra un pettegolezzo sulla

NASA, e l'ultimo avvistamento in Patagonia
tiriamo le somme dell'impatto dell'ufologia

sul sociale; il livello di simulazione si fa

sempre più elevato e tutto ciò si decuplica
sul terreno dell'ufologia perché

ontologicamente votato alla

simulazione. CUN e CISU
continuano ad insultar-

si, Santilli fa i miliardi

con gli UFO-crash
della dissidenza alie-

na, la NASA ci pren-
de tutti per il culo

con le sue fiction di

Marte. Il conflitto è
iniziato; la simulazione

si combatte solo con la

simulazione; genereremo
migliaia di cellule dell'al-

leanza autonoma alieno-terrestre.

VIVA IL

COMANDANTE ADAMSKI

K



LA TRUFFA
iete sicuri che l'uomo sia veramente
andato sulla Luna? E non che la missioneKJ lunare sia stata una truffa della NASA da

30 miliardi di dollari perpetrata per mezzo
degli ultimi ritrovati tecnologici, delle più
spinte conoscenze delle telecomunicazioni e
dei migliori effetti cinematografici?
Il 25 maggio 1961, anno in cui i sovietici spe-

n-
dente degli usa, John Fitzgerald Kennedy
annunciò pubblicamente che {(lanciare un
uomo sulla luna, facendolo ritornare salvo sulla
Terra, prima che finisca questo decennio è l'o-
biettivo principale degli Stati Uniti» e ciò per
inculcare orgoglio negli americani nei con-
fronti del resto del
mondo. Fu l'inizio della
corsa alla conquista
della Luna.
Alla NASA ebbero un
sacco di buone racrioni
per costruire la missio-
ne lunare, piuttosto
che semplicemente
ammettere che una
passoggiatina lunare
arebbe rimasta mate-
a di un racconto di

Continuarono a porta-
re avanti il progetto
Apollo durante gli anni
Sessanta, ma la loro
"riserva" fu l'Apollo
Simulation Project.
Quando capirono - grazie a studi scientifici
fatti dai sovietici già nel '59 - di non avere la
tecnologia necessaria per realizzare la pro-
messa di Kennedy giacché la fine del decen-
nio era prossima, la scelta di dar corso all'a-
spettativa- fu praticamente obbligata. Molte
persone pensano che la NASA creò una simu-
lazione quasi perfetta, d'accordo col vecchio
adagio che in una guerra la verità è

tare il mondo in tempi brevi e quindi cercaro-
no e trovarono un'alleanza con l'URSS per
spartirsi l'Europa e le ex-colonie europee,
processo ancora in corso come evidenzia là
guerra franco-americana per il controllo delle
risorse minerarie nel Congo/Zaire
Probabilmente gli USA svilupparono la tecno-
logia spaziale in cooperazione con l'urss o
comunque non la tennero all'oscuro. In
DiamondsAre Forevei (1971), James Bond s'im-
batte accidentalmente in un set cinematografi-
co pieno di rocce su un fondale lunare e con
un veicolo che assomiglia all'Eagle. Alcuni
uomini in tuta spaziale si muovono lentamente
come simulando una debole gravità. Bond

fugge da un tipo che
gli dà la caccia, ma
l'agente 007 sale sul
modulo e
scappa. La scena
non viene né ripre-
sa né spiegata.
Qualche anno fa, si

viene a sapere che ì

russi analizzavano
5 Ì

se
perché in questi
films vi erano mes-

saggi
a

loro; effet-

tivamente
l'anno
scorso
viene fuori

la notizia
che alla

lavorazio-
ne parte-
cipavano
apparati
dello
Stato.

.eviFredda - allora al suo apogeo - non fu, l'ecce-
zione. Invece, la Guerra Fredda era già finita
da parecchi anni ed era durata molto meno:
dalla bomba atomica su Hiroshima nell'agosto
1945 alla prima esplosione atomica sperimen-
tale fatta dai sovietici qualche anno dopo

dente che la missione lunare risultava impos-
sibile, la NASA diede corso all'Apollo
Siimi del
popolo americano provato dalla guerra in
Vietnam e dal movimento del Sessantotto.
L'ASP fu architettato per prendere miliardi ditt- i • ;
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DEL SECOLO
Già alla fine degli anni Cinquanta, con i pri-

missimi Sputnik, l'ingegnere napoletano
Amadeo Bordiga - leader del Partito comuni-
sta d'Italia fino al 1930 e principale animatore
della scissione di Livorno del 1921 - si avven-
turò in questo campo negando, per mezzo di

calcoli matematici, che un «proietto» qualun-
que - per quanto forte e lontano lo si voglia
sparare - possa seriamente e lecitamente
sfuggire alla «terrestre gravità», che per
Bordiga ci tiene molto saggiamente al guinza-
glio, da quegli azzannapostini che non siamo
altro. Per lui, erano «cifre e cifrette» oggettive,
ma forse temeva che dopo le note vicende
terrestri, già abbastanza trucide, gli umani si

apprestassero a «impestare pure lo spazio
cosmico».
Gli articoli apparsi su «il programma comuni-
sta» dal 1957 al 1967 hanno titoli inequivoca-
bili, eccone qualche esempio: "Vera emula-
zione spaziale", "Cronache della conquista
ciarlatanesca degli spazi", "Balle di alta preci-
sione", "Echo e i programmi fasulli",

"Micrometrici passi radiali alla conquista del
cosmo", "Follia spaziale in liquidazione", "Tre
colpi pubblicitari astrali", "Niente allunaggio
morbido, solo allunaggio bluffistico". Ma que-
sta è una storia interessante e articolata che
meriterebbe un capitolo a parte.

L'ASTRONAUTA ALLO SPIEDO

La tecnologia usata dall'Apollo 1 1 per
volare verso la luna era estremamente
primitiva e il "computer" di bordo aveva

meno memoria di una moderna lavatrice.

Non esisteva nel 1969 una tecnologia in grado
di svolgere la missione e" non esiste nemme-
no oggi! Infatti, senza dare alcuna spiegazio-
ne, smisero di effettuare le missioni lunari

nonostante avrebbero potuto sfruttare le

immense risorse geologiche del nostro satel-

lite. Adesso viene effettuata una spedizione
su Marte, perché una missione lunare sarebbe
più facilmente verificabile dalle apparecchia-
ture scientifiche e dai satelliti di altri Paesi. La
voce dalla base di Houston non tradiva alcuna
emozione nonostante gli americani non si

siano mai distinti per il fair play e ciò che
stava accadendo non era certo un'operazione
usuale, quella degli astronauti è piena di frasi

tipo «good show», «fantastic» e le comunica-
zioni tra gli astronauti e la sala di controllo
poi, sembrano per lo più lette da un accurato
copione.
La NASA potrebbe aver effettuato una rico-

struzione più o meno fedele della superficie

lunare, in base alle foto effettuate dalle sonde
spaziali prima del 1969 ed è risaputo che
compiva le sue prove di "allunaggio" in un
hangar che ricreava fedelmente la superficie

lunare. Chiaramente è riuscita a spedire sulla

superficie lunare attrezzature di ricerca in

diverse occasioni ma in nessun caso mai con
uomini a bordo.
Infatti le ultime ricerche scientifiche nel
campo aerospaziale e medico provano che è
necessario avere una barriera protettiva dello

spessore di almeno due metri, per prevenire

Qualunque astrc

coltà a disporre oggi di tutti i dati necessari a

provarlo e diversi studi sono diventati acces-
sibili a chiunque.
Gli astronauti durante la permanenza nella

navicella ts-

morire rosolati dalle

solari. Non a caso gli s

erano più avanzati ed (

esseri umani nello spe

Quando gli americani
sti studi si rassegnaro:
non c'è alcuna prova <

l'allunaggio!

iazioni cosmiche e
sovietici nel campo
non mandarono più

ero tra le mani que-
nch'essi. A tutt'oggi

possa documentare

IL PUBBLICISTA E IL REGISTA

Il
settantacir g che

ha lavorato dal '57 al '63 come direttore

delle pubblicazioni tecniche per il

Rocketdyne Research Department (fornitore

delle macchine per il progetto spaziale
Apollo) non ha dubbi: «La NASA non poteva
realizzare il progetto Apollo e i suoi dirigenti

lo sapevano: alla fine degli anni Cinquanta
quando lavoravo al Rocketdyne, fecero uno
studio sulla possibilità di mandare uomini

La percentuale di successo risultò all'incirca

0,0017 per cento: praticamente senza speran-
za. Che la NASA fu amministrata in malo modo
è ben documentato ed è molto più che inve-
rosimile che sia passata da una situazione
disastrosa a un successo totale: ciò è sempli-
cemente contro ogni logica.

La NASA e Rocketdyne erano semplicemente
alla ricerca di denaro; ho lavorato nel settore
aerospaziale abbastanza a lungo per sapere
che quello era il loro obiettivo principale. Il

paesaggio con le rocce lunari fu costruito in

un loro laboratorio geologico, mentre il falso

metraggio fu girato al Norton Air Force Base
di San Bernardino.



JT vevano un set di apparecchiature, samente all'epoca viveva anch'egli a
AA ognuna delle quali migliore di quel- Huntsville. Dopo alcuni incontri, Kubrick
*L * le di tutti gli studi cinemato- grafici inavvertitamente ottenne un'elegante solu-
di Hollywood", spiega Kaysing, aggiungen- zione al problema della "libera traiettoria di
do che "la

persona incaricata
fu nientemeno che
il solitario Stanley
Kubrick che aveva
acceso a tutto".

Nel 1968, Stanley
Kubrick fu

segretamente con-
tattato da ufficiali

della NASA, rima-
sti colpiti da 2001:
Odissea nello spa-
zio e che gli pre-
sentarono un'of-
ferta redditizia per
"dirigere" le
prime tre missioni
lunari.

Inizialmente
Kubrick declinò
l'invito, ma la
NASA minacciò di
rendere pubblico
il coinvolgimento
del giovane fratel-

lo Raul, col Partito
Comunista.
Ciò potrebbe
essere stato di un
imbarazzo intolle-

rabile per Kubrik,
specialmente
dopo la realizza-
zione de II dottor
Stranamore.
Con un team per
gli effetti speciali
capeggiato da
Douglas Trumbull,
"creò" la prima e
la seconda missio-
ne lunare in un
edificio speciale
di Huntsville, 1

nell'Alabama. Per simulare la gravità lunare
usò gru a ponti idraulici e sottilissimi cavi.
In seguito si rifiutò di dirigere "Apollo 13"

poiché gli ufficiali della nasa rifiutarono la
sua sceneggiatura in cui la missione fallisce
drammaticamente sostenendo che essa
avrebbe potuto mettere a repentaglio l'im-
magine dell'Agenzia.
Ironicamente, qualche tempo dopo l'abban-
dono di Kubrick, decise di usare lo scenario
della missione fallita, per cui fu arruolato
Randall Cunningham, regista inglese poco
conosciuto ma molto rispettato. E ben cono-
sciuto l'interesse di Kubrick verso la mate-
matica teorica e in quel periodo si occupò
di meccanica orbitale, consultando fre-
quentemente Werner von Braun che curio-

là ^
VI

ritorno", problema che aveva assillato la
NASA nel completare una missione lunare
"reale", ma questa arrivò troppo tardi in
mano agli ingegneri della NASA per essere
praticabile.



L
BALLE DI ALTA PRECISIONE

e stranezze certo non mancano. Ad
esempio non ci sono crateri dietro il

veicolo lunare in nessuna delle foto
così come non ci sono stelle nono-
stante l'indubitabile luminosità e
non si capisce perché eventual-
mente non ne abbiano fatte appro-
fittando delle condizioni favorevoli.
In alcune fotografie scattate sulla
luna, gli astronauti hanno le loro
tute ben illuminate su ogni lato. In
una foto si vede chiaramente l'om-
bra della bandiera ma l'astronauta
non ha la sua ombra. In una celebre
foto, un'astronauta è fotografato da
un altro che si vede riflesso nel
casco che non ha però in mano la
macchina fotografica.
L'Hasselblad usata per scattare le
foto sulla luna era fuori dalla tuta
spaziale e a una temperatura di
250° F avrebbe dovuto fondersi e
gli astronauti stessi a quella tempe-
ratura non dovevano passarsela
bene senza alcun sistema di raf-
freddamento. Il lem dopo essere
sbarcato sulla superficie polverosa
della luna avrebbe dovuto lasciare
le rocce sottostanti infuocate,
fumanti o per lo meno carbonizzate
per via della quantità di calore e
potenza che avrebbe dovuto spri-

Sionare.
'altissima temperatura emessa dal

propulsore (5.000 gradi Fahrenheit)
avrebbe dovuto fondere la polvere
in vetro o creare un enorme cratere
mentre invece la polvere sotto il

LEM appare completamente invio-
lata.

navicella caduta in mare era vuota. Dopo il

rientro, gli astronauti furono messi in isola-

mento con l'incredibile scusa di non conta-
giare con i germi lunari!In realtà questa
quarantena forzata fu necessaria affinché
essi raccontassero a freddo la storia per
essere meglio credibili. Successivamente
agli astronauti e ad alcuni tecnici fu fatto un
lavaggio del cervello e furono sottoposti ad
ipnosi peper garantire la loro cooperazione
nella truffa.

F
IPOTESI DI REALTA

u molto facile organizzare tutta
la messinscena perché la nasa
aveva un controllo totale su

ogni avvenimento e tutto avvenne
sotto stretto controllo militare.
Probabilmente, il razzo Saturn V
con gli astronauti Armstrong,
Aldrin e Collins a bordo, partì rego-

larmente ma, appena furono fuori dallo
sguardo del pubblico, l'astronave si diresse
verso il polo sud, espulse l'equipaggio e si

schiantò nell'Oceano. Nel frattempo, gli

astronauti e gli uomini del Controllo della
missione furono portati da parte in un corso
meticolosamente progettato per ingannare
il pubblico facendogli credere del viaggio
sulla luna. Dopo la spettacolare "missione
lunare", l'equipaggio e il modulo di coman-
do furono caricati su un aereo militare da
trasporto e gettati nel Pacifico per le opera-
zioni di "recupero".Un'altra ipotesi è che
rimasero in orbita terrestre fino al rientro
nell'atmosfera per finire con un perfetto
ammaraggio nel Pacifico. L'ultima ipotesi è
che non salirono neppure alla partenza e la



Il
fatto che Aldrin sia diventato un alcoo-

lizzato e che Armstrong è parecchio
tempo che non parla più dell avventura

Apollo è un fatto che dovrebbe comunque
insospettire (ha rilasciato solo 3 interviste!),
tanto più che dovrebbe essere considerato
un "eroe" americano con tutto ciò che ne
consegue. Poche persone tra coloro che
lavorarono al progetto Apollo seppero della
truffa e furono informati solamente di ciò
che gli avrebbe permesso di operare. Una
tantum, promozioni, e/o velate minacce
potrebbero aver assicurato il silenzio di
coloro che erano a conoscenza dell'intero
progetto. Non è un caso se tre alti dirigenti
(leachng investigators) della nasa abbando-
narono il progetto Apollo il giorno stesso
del "ritorno" dell'equipaggio dell'Apollo 11.
Finora la truffa era soltanto un'ipotesi, man-
cava ancora la certezza dell'imbroglio. La
prova decisiva e sorprendente la si trova
analizzando - fotogramma per fotogramma -

i filmati che vengono presentati come girati
sulla luna: le ombre divergono! Questo ha
una sola spiegazione: le ombre del lem,
degli astronauti e della bandiera non sono
prodotte dal sole, che crea ombre tutte

Earallele, ma da una luce artificiale, da un
el lampadone cinematografico. Questa è

una prova che può fare chiunque analizzan-
do i filmati "lunari", filmati disponibili anche
in internet nel sito della nasa
http://www.nasa.gov/. Prendete ad esem-
pio l'ombra di Armstrong che passeggia,
analizzate il primo e l'ultimo fotogramma e
calcolate a che distanza era la potente luce
usata e quante luci hanno usato nel più bel
film di fantascienza mai realizzato.

PER DIRLA CON STRAKER:
"INBOCCA ALL'UFO!!!"

Per approfondimenti, vi rimandiamo a:

"NON SIAMO MAI STATI SULLA LUNA"
di Bill Kaysing - Ed.Cult Media NET



e/eur/ione ufologico n.5 I

L'ufologìa è spesso un ottima scusa per escur-
sioni a carattere psicogeografico, cne porta a

riscoprire la dimensione emotiva del territorio
fuori dai conglomerati urbani. Così armata di
macchina fotografica, ma anche di costumi da
bagno una cellula del MIR parte per verificare il

fenomeno insolito verificatosi in località "La
Roccaccia", di cui da conto il bimestrale del CUN
Notiziario Ufo. Si tratterebbe di un fenomeno
particolare che nulla avrebbe a che vedere con
presenze extraterrestri sul nostro pianeta. La
rivista parla di fulmine globulare, sfere incan-
descenti di origine incerta che a differenza dei
normali fulmini non scaricherebbero la loro
energia a terra, ma facendo arco su se stessi.
Fenomeno raro e spettacolare.
Sotto un sole che picchia lìbero dal filtro del
ozono l'equipe del MIR imbocca la s.s.1 Aurelia
da Roma in direzione Tarquinia. La marcia pro-
segue allegra fra uno spinello e un po di musica
techno fino alla prima tappa, presso un distribu-
tore di benzina. Mentre facciamo il pieno
Militant X chiede al benzinaio informazioni circa
il luogo dell' "atterraggio UFO". Questi ci dà la

sua interpretazione, si sarebbe trattato dì un
temporale particolarmente violento e sorride
all'ipotesi di astronave aliena. Seguiamo le sue
indicazioni. A Tarquinia abbiamo però bisogno di
nuove verifiche. Ci appoggiamo in un bar del cen-
tro per del tè freddo. Qui un giovane con una
gamba ingessata decorata con croci celtiche e
svastiche, ci da nuove indicazioni. Sorvoliamo
su questi dettagli e piuttosto che ingenerare una
rissa con un fascio zoppo lo ascoltiamo. Anche
lui è curioso ma è rimasto bloccato dall'inciden-
te alla gamba per verificare di persona.
Proseguiamo sulla strada, ci perdiamo, ma non
demordiamo. Dopo poco incrociamo la strada
della Roccaccia. Sembra fatta. Seguiamo le indi-
cazioni di Notiziario UFO, che parla di pineta
dell'Università di Agraria di Tarquinia e scaval-
chiamo il cancello in legno. Qui tutto sembra
normale, non vi sono tracce di alberi abbattuti
ne di tronchi bruciati, qualche lepre ci attraver-
sa il cammino, e noi dopo un'attenta perlustra-
zione capiamo che il CUN ha effettuato una delle
operazioni più squallide di depistaggio. Il luogo
del fenomeno infatti non ha nulla a che vedere
con la pineta della facoltà di Agraria.
Proseguiamo per qualche centinaio di metri e
imbocchiamo presso un moderno casolare agri-
colo ove incontriamo un disponibilissimo, e sim-
patico fattore del luogo. Latte e Militant X si

intrattengono col personaggio, che dà la sua let-
tura degli eventi con sana coscienza proletaria e
contadina. Spiega: due anni fa c'è stato un incen-
dio di piccole dimensioni, il tappeto di aghi di
pino che ricopre il luogo avrebbe preso fuoco
provocando le bruciature alle basi degli alberi.
Peraltro un corteggia bruciata rimane nera
anche dopo diverse stagioni di pioggia. Per quan-
to riguarda gli alberi sradicati, fa riferimento
ad una forte nevicata avvenuta l'ultimo inverno,
che avrebbe indebolito i pini. Alla neve è segui-
ta una violentissima giornata di vento responsa-
bile degli sradicamenti e dei tronchi spezzati. Ci
fa notare che il tipo di pino coinvolto ha radici
superficiali ("femmina"), che scendono nel sot-
tosuolo solo di poche decine di centimetri e che
non casualmente gli alberi sono caduti tutti
obbedendo alla loro inclinazione naturale. Si era
accorto del fenomeno già prima che diventasse
notizia, e valutandolo entro i normali eventi
naturali aveva evitato qualsiasi segnalazione
allarmistica per non alimentare lo spettacolo
integrato del capitale. Le sue indicazioni sono
precisissime, lo ringraziamo, rimpiangendo di
non poter condividere con lui qualche : bic-
chiere di vino, e proseguiamo. La pineta è a
poche centinaia di metri. Apriamo il cancello in
legno e proseguiamo lungo la strada sterrata. Lo

spettacolo che ci accoglie è interessante, ma il

nostro sesto senso psicogeografico rivela subi-
to la veridicità della versione del fattore. Gli

alberi che hanno resistito di più sono quelli cen-
trali, ai lati della strada bianca che divide in due
la pineta, probabilmente quelli resi più forti
dalle naturali intemperie non potendo contare
che su un solo lato sulla funzione di scudo degli
altri alberi. Permettendo invece che un piccolo
incendio possa contare sull'ossigeno portato dal
vento. Le bruciature, partono tutte dal livello
del terreno e sembra realistico datarle ad oltre
un anno prima. Fabrizio Aumento nel suo artico-
lo su Notiziario UFO esclude l'ipotesi della nevi-
cata su questa base: "L'abbattimento sistemati-
co dei pini lungo una singola fascia ben definita,
circondata da pineta intatta, esclude che sia il

risultato della forte nevicata di fine anno '96".
Ipotesi ridicola dal momento che la zona rimasta
illesa non ha una vegetazione di pini, e che il

fenomeno è circoscritto alla sola pineta.
Semplicemente la vegetazione limitrofa presen-
ta una diversa resistenza alle intemperie
rispetto al pino marittimo. Peraltro la passeg-
giata fra gli alberi sradicati non induce alcuno
stato emozionale significativo, a riprova della
perfetta naturalità del fenomeno. L'osservazione
della foto dovrebbe essere sufficiente a coglie-
re il senso di quanto diciamo. La solita mossa
della spectoufologia: riaffermare il diritto alla
gestione centralistica degli eventi particolari. A
costo di inventare improbabili ball lightings, mai
lasciar credere che tutto è così come dovrebbe
essere. Operazione che nel caso specifico trova
uniti CUN e CISU i cui attacchi reciproci,
mostrano nella loro ritualità, la loro funzione di
schermo rispetto a qualsiasi ipotesi di ufologia
autonoma. Arrivata a queste conclusioni l'equi-
pe torna in macchina, la vostra narratrice
indossa il suo succinto bikini rosso.
Destinazione: Tarquinia Lido. Obiettivo: balnea-
zione!

1 2-9-97
Chiara "the Woman in Red"
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Era molto tempo fa quando la critica radicale ce

I
arrivò a disvelare il processo di antropo- tu

| mortosi del Capitale, mettendo fine alla stes- ur
sa critica radicale così come si era dialetticamente m
dispiegata fino ad allora. Inutilmente alcuni rivolu- m
zionari incarogniti dalle sconfitte e dalla decompo-
sizione cui ormai non erano estranei tentarono di

!

rimettere le cose nel modo più marxianamente cor-
ve

retto. Ad esempio sottolineando che il Capitale SL

resta pur sempre un prodotto dell'attività umana e se

non viceversa, ammiccando ovviamente al fatto se

che "se io produco, sono io a decidere il corso della ta

storia!". Lodevole tentativo di rigore che il divenire 0<

storico ha comunque smentito. o
Al di là degli orpelli della teoria, nel cuore della za
banalità, ovvero alla base del Capitale, vi è questa d 6
verità: n noi a produrr

DECOM
CRII

comunità-Capitale potrebbe essere ritenuta addirit-

tura migliore di qualsiasi autentica comunità
umana. Ma i radicali, tali in quanto consapevol-
mente parte dell'inautentico, sanno che questo è
materialismo volgare ed identitarie il realismo
ingenuo che trasforma il falso in un momento del

vero, una falsificazione del falso. Lenin in uno dei

suoi scritti più lucidi afferma: "'Il mondo è la mia
sensazione; il non IO è creato dal nostro IO': è
sempre lo stesso postulato, lo stesso vecchio rot-

tame sotto un'insegna un po' ripulita o riverniciata.

Ogni persona che non è mai stata in un manicomio
o a scuola dai filosofi idealisti, riconosce l'esisten-

za delle cose, dell'ambiente, dell'universo, indipen-

dentemente dalla nostra sensazione, dalla nostra

E SUA PROSP
UFOLOGI

esso a produrre noi, esso si è antropomorfizzato nostra
poiché i nostri rapporti sociali sono già immediata- mondo
mente il suo divenire. Non c'è molto da sperare in esistere
un' insurrezione biologica, gli organismi che per men tre

) l'immac

buon senso sarebbero dovuti essere refrattari
d

all'antropomorfosi e rigettarla in nome della vita Q
sono già divenuti degli ultracorpi, l'antropomorfosi mg
non si è rivelata come una malattia della vita gran-

t
chè grave ma piuttosto come una sorta di irritazio-

sjt
-

ne cronica. "Vedrai quando sarai uno di noi starai a a :

(

meglio!" diceva l'ultracorpo al corpo autentico, gli
de^,J

prometteva una comunità umana, seppur aliena-
^

ta... e non era poco. Ma si sa che la pubblicità non
ju

,

vende solo il prodotto che promuove.
J^corComunque sia la gente si accontenta e gode pure no

a grattarsi questa rogna, pare che alcuni addirittu-
jnve

F

ra si entusiamino, chiamando l'antropomorfosi
de j

.

postmodernità o in altri modi bizzarri e tutto som-
Lg

mato divertenti. In fondo l'antropomorfosi, come
|

movimento del morto-vivente, non si risparmia nel-

l'offrirci ricordi e immagini vivide di vera vita e per
giunta ci garantisce ancora l'umano. _ ;

agine del

3 non può
ipresenta,

mtemente

Questa comunità-Capitale sarà pure più saporita,

ma non vi è soddisfazione che non sia solipsismo
estatico, non vi è godimento che non sia un'inten-

sità priva di sfumature, un godere da morire, non vi

è gioia che non sia gratificazione e investimento
dell'identità. Gli ultracorpi della comunità-Capitale
hanno la necessità di divorare sensazioni sempre
più forti rincorrendo l'immagine della vera vita, per
ricordarsene, tra una morte e l'altra, e così perdo-
no per sempre la sua energia felice che viaggia
invece su frequenze basse, al livello della materia,
dei corpi, fuori dall'IO e dalla coscienza borghese.
La comunità-Capitale è nelle nostre teste, tempo fa

colonizzate e ora del tutto parte del processo capi-

talistico, nelle teste che sfruttano il resto del corpo
in ogni modo, anche con il pretesto di una sua libe-

razione. Il dominio reale del capitale è in definitiva

il dominio della testa, dei sui parti e del suo senso

nn „ ;
„,. „ . - .... , preferito, la vista, sulla materia. L'immagine haO « '

n

°M
"'
traCOrpi e P°sslblle fa

,[

e ^ asi così imparato ad esistere senza il suo oggetto, l'im-

jf tutt0 q uell° cne Cl Permettevano quelli auten- maginazione è così diventata nemica di se stessa,
tlcl

>
cntlca radicale compresa, anzi, quei rinunciando a realizzarsi trasformando la materiamlmk ti ci , critica radicale compresa, anzi, quei

momenti che sentiamo profondamente veri e inten-

si, momenti chiaramente falsi, hanno molto più il

sapore dell'autentico di quanto l'autentico ne abbia

mai avuto, tanto che anche noi radicali dobbiamo
riconoscere ad esempio il primato delle patatine

chimiche che sanno di bacon su quelle effettiva-

mente al bacon: nessuna persona con un minimo
di buon senso potrà mai negare il maggior gusto e

la maggior soddisfazione che si riscontrano con le

prime. Da un punto di vista empiriocriticista la

rinunciando a realizzarsi trasformando la materia,
prendendosi immediatamente per vera, potere,
ovvero lavorando per il Capitale, divenendo la sua
immaginazione. La comunità-Capitale è il Capitale
che con la testa dell'uomo, si è preso l'uomo, e con
l'uomo il pianeta, autonomizzandosi come una
bolla fatta di distorsioni percettive dal resto
dell'Universo, quasi a voler divenire un Essere a
tutti i costi, riconoscibile come tale dalle speci
extratterestri, unico, identico, integrato Essere-
Capitale, miliardi di menti in una sola.

>r qusto e ; ' /'.
^'"^ tai

no con le
extratterestr|

.
unico, identico, inte,

iticista la
^ap 'tale

'

milia rdi di menti in una sol;





essere autonomo dalla realta, e così l'intero
Universo ci lascia, fulgida energia che se ne
sbatte delle nostre sensazioni si allontana, e le
sue forme di vita ci diventano sempre più irrime-
diabilmente estranee, alieni. E' ovviamente solo
una sega mentale, e L'Essere è il risultato di
miliardi di seghe mentali u
della vera vita, l'erotismo
rende innamorate tutte le pa
questo punto diviene chiai
necessità di una critica radic;
guersi da quella divenuta t

altri del falso, e di produrre
zionario che rovesci l'Essere c

far emergere la vera Gemei
nità umana pronta a connette
le sue forme di vita emancipi

l'erotismo

ìtario che
diverso. A
il sole la

e di distin-

to tra gli

sso rivolu-

fuanto, per
una comu-
Universo e

4 Nietzsche in Umano, Troppo Umano ha affer-
mato: "Ci dovrebbero essere creature più di
spirito di quanto non sia l'uomo, semplice-

mente per gustare a fondo l'umorismo insito nel
fatto che l'uomo si consideri il fine di tutto l'esi-

stere del mondo e l'umanità si ritenga seriamen-
te soddisfatta solo in vista di una missione nel
mondo. (...) La nostra unicità nel mondo! Ah è
una cosa fin troppo inverosimile! (...)

Innumerevoli astri hanno condizioni simili alla
terra per la generazione della vita, moltissimi,
quindi, ma francamente neanche una manciata in
confronto a quegli infiniti altri che non hanno mai
avuto il germoglio della vita o che ne sono gua-
riti da tempo". Nietzsche senza dubbio era una di
quelle personalità della nostra specie che già
avrebbero potuto intrattenere relazioni esopla-
netarie, il suo modo di concepire l'umano possi-
bile è il risultato della sua concezione della vita:

essa è rara ma non per questo sacra in sè, non
per questo sempre preziosa al resto
dell'Universo, se essa è falsa, incapace di inna-
morarsi e di divenire quel "Tutto incatenato, infi-

lato, innamorato" (Così parlò Zarathustra), si fa
simile a una malattia dei pianeti, tanto meglio
allora che questi pianeti guariscano; se essa
invece è vera, un divenire della passione e del
superamento, allora si è a un passo dal divenire
la coscienza e la felicità dell'Universo, a un passo
dalla federazione di speci che si sono superate.
L'Essere-Capitale è la malattia del pianeta terra,
ed è probabile che ve ne siano altre di queste
bolle dispotiche nello spazio astrale, le speci
emancipate conoscono e temono questo partico-
lare fenomeno, soprattutto per averlo conosciuto
nelle proprie Preistorie. Se è vero che esse non
possono interferire con la Preistoria d
è vero anche che esse devono difende
della propria emancipazione, e prob
qualora L'Essere Capitale, e con esso i

li, estendesse pericolosamente il prop
nio all'Universo, processo in divenire g
ciato anni fa da Eduardo Rothe (Inte

Situazionista 12), si ritroverebbero loro
a doverci distruggere. La critica radicai
ra ancora il compito di conquistare la St

specie, ad un nuovo livello dialettico: 1

ìpeci,

toria

che,

nun-
male
rado
allo-

ìella

ne dell'Essere-Capitale è immediatamente la
nostra autonegazione, l'autonegazione della
Gemeinwesen fittizia, della specie umana così
com'è, proletarizzata fino nello spirito, cioè,
hegelianamente, fino all'osso. Autonegazione che
ci porta per coerenza fuori dal nostro pianeta, a
non pensare più al "comunismo in un solo piane-
ta", ma a tentare di organizzarci per una sua rea-
lizzazione che coincida con la Storia dell'emani»
pazione delle forme di vita intelligexfl
dell'Universo. La vera vita su questo pianeta^
scomparsa per divenire il segreto di ogni luogo e
situazione, ogni radicale ha il compito di ricerca-
re in quel particolare momento del falso, su cui*
fonda la propria verosimile felicità e la propria
finta vita, questo segreto. La Comunità-Capitale
imita la diversificazione, imita il rizoma, dunque
la lotta si diversifica apparentemente, ed è bene
che sia così, chiunque abbia un minimo di senso
storico sa che nessuna ricomposizione è possibi-
le, ognuno scoprirà comunque lo stesso segreto
dalle diverse situazioni, il segreto dell'incatesi-
mo dell'Essere Capitale. Noi coerentemente con
quanto esposto nella nostra analisi, puntiamo la

trategica:
nell'Ufologia. L'Ufologia radicale è un ariete di

sfondamento
ca/distopica
quistare una
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Dichiarazione dell'Associazione
Astronauti Autonomi in occasione del
secondo anniversario, 23 Aprile 1997,
del piano quinquennale durante il quale

autocostruire navicelle spaziali per
abbandonare il pianeta terra!

ti Fuck the year 2000
ÉSoris Ksrloff

ii

L'Associazione Astronauti
Autonomi va verso una nuova

fase chiamataDREAMTIME
d n na t j m n
è un concetto trasversale
che definisce la radicale
opposizione della AAA nei
confronti di tutti i programmi
di esplorazione dello spazio
di stato o militari

u n n A j^J T J j>>J n
ha a che fare con la forma-
zione di comunità autonome
nello spazio e con la speri-
mentazione di nuove relazio-
ni sociali, economiche,
politiche, est he che
emergeranno dalla formazio-
ne di queste comunità
lj n n a h \ t i j^ j n
è un processo collettivo di
cui chiunque può far parte

u n n a ù\ t j m n
deve essere consideratocome un potente antidepres-
sivo che ci tenga lontani
dalla follia di fine millennio

lj n n a jvj t j j^j n
permetterà agli astronauti
autonomi di vagare nello
spazio, di sperimentare
nuovi concetti di spazio e
tempo, di esperire una
nuova sessualità a gravità
zero e di pervenire ad un
nuovo concetto di esplora-
zione dello spazio

LJ ri g-A-rVj T J i^j-S
sarà un momento decisivo
nel processo di evoluzione
dell'umanità verso io spazio



Essere il soggetto di una abduction può essere trau-matici, la narrazione litologica sui casi di abduction
ispira spesso l'invenzione cinematografica orroristicae la recente serie televisiva di X-File sembra che trag-ga la propria idea proprio dal libro Rapiti! dello psi-chiatra americano John Mack.
In realtà, da parte della ufologia borghese pochi sono
stati i tentativi di raccogliere indizi per costruire elistrumenti rivelativi e cognitivi in grado di guidare aduna abduction cosciente. Proprio la mancanza di stru-menti interpretativi può trasformare una abductionm una esperienza traumatica
In questo scritto il CAU tenterà di fornire un prospet-to di autodeterminazione abdutiva, ovvero un insie-me di strumenti e di conoscenze in grad'o di pre-avvertire le condizioni di una possibile contatto e didecidere se acconsentire ad una tale strategia di eso-contatto o se sottrarsene. Inoltre, si tenterà di fornireun prontuario dell'emotività esocognitiva da inscena-re m stato di avvenuta contatto così da facilitare ilcontatto.

Alien Pissident e Alien Nation -

le strategie contattistiche della federazione aliena equella della dissidenza aliena sono sostanzialmente
divergenti; imparare a riconoscere le strategia dell'u-na e dell altra ci consentirà di autodeterminare il con-tatto accettando quelle tentate dalla prima e sottraen-do» da quelle proposte dalla seconda.

Luoghi :

luoghi ad altà rimandatività Es (esoplanetaria) sono i
siti a bassa densità abitativa o desertici; l'AlienDissident predilige emotivamente questi spazi perchédepotenziati di emanazioni In (endoplanetarie)
ovvero, emanazioni ecofasciste e xenoextraterritoriali
Nella metropoli, quindi, l'alien dissident tenderà adevitare i centri cittadini (intesi come alta densità abi-tativa ed architettonica) rivolgendosi più spesso alleperiferie abitative (intese come bassa densità architet-tonica e abitativa). Al contrario, l'Alien Nation intrat-tenendo da tempo rapporti con la diplomazia terre-
stre ria sviluppato una propria sensibilità endoplane-
taria che gli consente di agire anche nei centri cittadi-ni

JVIetereolog ia :

un IR4 è generalmente preceduto da strategie dicopertura che consentano ai ricognitori di mantenereun certo grado di dissimulazione. La bassa pressioneovvero la possibilità di tempo nuvoloso e precipita-
si^ f

par
t
e SOno il Presupposto delle ricognizioni

dell Alien Nation impegnata a mantenere la proprianon visibilità. L'alta pressione, con la formazione
superficiale di cirrostrati nuvolosi, è la condizione
atmosferica che più facilmente consenste di imbatter-
si m un ricognitore dell'Alien Dissident. In Europa lezone di bassa pressione giungono per lo più da ovestverso est inquanto legate al moto di rotazione terre-
stre; In questo senso un ricognitore che si muove da
S
V
v!?a ,-

Ver
S? eSt è generalmente un ricognitore

dell Alien Nation. Colline- e montagne influenzano la
l-Mssa pressione; questo e un ulteriore motivo per ilquale l'Alien Nation privilegia le metropoli ai luoghinon trasformati dalle esigenze dell'alta densità abita

-

s.

Strategie di volo:
il volo radente IR1 (150 m), definito anchecome volo sensoriale, perchè percepibile datrliorgani sensori dei terrestri, è il tipico volo rico-
gnitivo di deriva psicogeografica dell'Alien
Oissident rivolto al contatto. Attraverso questoV
,v°l' J

l
'A1Ìer' Dissident avvisa il prescelto

ali abduction consentendogli la l'attivazione diuno stato cognitivo Es. Tale strategia di voloradente sensoriale è, al contrario, repressa
dall Alien Nation con l'intercettazione o l'ab-
battimento dei ricognitori dissidenti. L'AlienNation fedele alla prima direttiva tende, inmateria di abduction, all' incursione inattésa
asensoriale. Questa strategia è alla base dello
stress da abduction che molti rapiti, anchedopo la rimozione celebrale dell'accaduto da
parte dei rapitori, continuano ad accusare Ledue diverse strategie sono suddivise dalla
spectoufologia in termini di contattisti e di
contattati; ma in base ad una valutazione poli-
tica dell'abduction, tale distinzione perde ilproprio senso in favore di quella che distingueun contattismo politico d'alleanza da uno poli-
tico di controllo. *

Telepatia :

ÌrV^0ltÌ dei Casi documentati il contatto avver-rebbe preventivamente per via telepatica E'pero 1TR1 lo strumento più adeguato di pre-
contatto, infatti, la telepatia è una modalitàmediale ancora estranea ai terrestri e un mes-saggio telepatico può ingenerare panico e con-seguente emotività En.

Talk - Action = Zero

(getbusy)

Contatto a terra :

come 1TR1 il contatto a terra è una modalità
pre-contattistica rivolta all'alleanza dissidenteL Alien Nation tende, al contrario, a rimuove-
re nei rapiti le fasi immediatamente preceden-
ti all'abduction; tale mancanza di reperti mne-monici non ci consente di proporre una pano-
ra

,

m
ì
Ca sulle fasi immediatamente precedenti

ali abduction dell'Alien Nation.

Contatto - Abduction :

in base a quanto dello" fino ad ora. proponiamo
di classificare come contatti le strategie media-
li dell Alien Dissident, mentre come abduction
quelle dell'Alien Nation



Sintassi di contatto:
in situazioni di deficienza di una lingua comune,
i casi documentati di contatto confermano l'esi-
stenza di truismi interplanetari, ovvero, simbolo-
gie mimiche, il cui senso copre una fascia di signi-
ficati così estesi da permettere la creazione di una
piattaforma comunicativa minima. Essi sono:

- saluto con mano destra aperta posta all'altezza della
spalla;

- una mano con palmo rivolto all'interno che tracci
una traiettoria dal proprio petto verso l'alieno è inter-
pretabile come gratificazione del contatto;

- braccia aperte sono sinonimo di benvenuto;

- braccio teso sinistro e pugno chiuso è sinonimo di
adesione all'ariti pancapitalismo interplanetario;

- dichiarare di essere simpatizzanti del AdIR è necessa-
rio solo in caso di accertamento di un contatto con
l'Alien Dissidente in caso di incertezza desistere in
modo assoluto dal farlo potreste essere consegnati alle
autorità terrestri;

- I cosidetti Grigi amano, secondo certi resoconti, il

contatto fisico; è pertanto possibile valutando la situa-
zione tentare un contatto epidermico;

- Una mano sulla pancia e una sulla fronte sono sino-
nimo di un bisogno fisiologico e conseguente desiderio
di essere ricondotti su Terra.

Emotività contattistica :

a bordo di un disco volante mantenere la calma;
non muoversi mai in maniera brusca; consegnare
spontaneamente oggetti il cui uso potrebbe essere
frainteso; tentare di stabilire dei canali comunica-
tivi senza insistere sull'uso di una lingua terrestre;
lasciarsi trasportare in deriva senza forzare i

tempi del contatto; non tentare di calcolare tempi
e durate; non tentare di stabilire posizioni; non
opporre resistenza fisica o psichica. Un buon
manuale di esoemozionalità rimane A bordo dei
dischi volanti di Adamski.

Es :

è una pratica politica autonoma contro il capitale
interplanetario; contro le strategie di copertura; a
favore di una estensione emotiva dell'apparato
sensoriale terrestre blindato entro le dottrine
endoplanetarie psicofasciste.

Psicogeografia :

l'ufologo radicali' pratica la deriva psicogeografi-
ca come principale nie/.zu di elevazione (.Iella pio-
pria emozionalità Es. In assenza di un flap ufolo-
gico, lo psicogeografo può esercitare la propria
psicogeografia con ricognizioni cittadine attra-
verso la metropoli multitraiettoriale ricavando
ley-line nei siti Es più significativi del proprio
quadrante abitativo.

E-meter :

misuratore di resistenza bioelettrica, cioè la resi-
stenza che la corrente di 1 volt e mezzo incontra
nel transitare attraverso il proprio corpo e il cer-
vello. Il polo positivo e quello negativo dell'E-
meter sono collegati a due lattine che lo psicogeo-
grafo tiene nelle mani. Attraverso questo autotest
lo psicogeografo può misurare il proprio stato I s.

Raso al suolo :

si pratica come microvandalismo antagonista ri\ olio
principalmente contro segnaletiche stardali in modo
ila ristabilire una circolazione metropolitana disordi-
nata da cui scaturiscano emanazioni Es. L'APR (asso»,
ciazione psicogeografica romana) ha di recente sostsjfl
nuto che ciò che viene comunemente definito vancujlj
lismo artistico sia al contrario una forma di esopJH|
netarismo di base: ne sanno qualcosa gli psicogd|M|
grafi scontratisi con la fontana ilei Bernini a Roma ini

una torrida giornata di Agosto; a questo atto di riS^H
propriazione balneare è seguita Lina repressioni
esemplate da parte delia psicopolizia urbana.

EHsorientare lo spazio urbano impedendogli di orien-
tare i corpi.
Intrusione :

le derive psicogeografiche hanno lo scopo dì indi-
viduare i siti terrestri da trasformare in XOA.

PROPOSTE A BREVISSIMO TERMINE
SUL TERRITORIO ROMANO:

- occupare il Luneur c realizzare un avamposto di
Cover-fuzz dove i ricognitori e gli intercettatovi
dell'Alien Dissident possano atterrare e nascondersi
senza dare nell'occhio (vedi Killer Klozvns di Stephen
Chiodo);

- trasformare le piazze del Forte in piattaforme d'atter-
raggio antagonista;

...

- occupare il Villaggio Globale è trasformarlo inizial-
mente in un CSOA. Sottrarlo agli agenti comunisti
dell''endoplanetarismo e riconsegnarlo all'autonomia
esoplanetaria. In seguito, con un duro lavoro di rimo-
zione delle emanazioni En trasformarlo in un enorme
XOA dove ospitare ricognitori e intcrcettatori della
dissidenza aliena;

- infiltrarsi nel collettivo di INFOXOA è trasformarlo
in un bollettino di comunicazione per i Xi >A del . ;r

culto esoplanetario; il concetto di INFO\OA c un
lungimirante intuizione per il nome di uno ./ milieu lo
di collegamento, un omaggio senza precedenti all'eso~
planetarismo. I compagni di INFOXOA devono solo
decidersi a sfanculare qualche residuo di endoplaneta-
rismo.

SETI microstazione autonoma :

premesso che per stessa ammissione dei suoi
componenti, il SETI (progetto di ricerca di vita
intelligente attraverso radiotelescopi) non serve
ad un cazzo, proponiamo la creazione di micro-
stazioni radioteleseopiche autonome di cui ogni
XOA deve essere dotato basato sulle istruzioni
del ricercatore dissidente H. Paul Shuch. Con un
computer usato come scanner di frequenze, una
antenna parabolica e un preamplificatore è possi-
bile costruirsi il proprio radiotelescopio attraver-
so cui stabilire un primo contatto autonomo; con
le competenze di un qualunque tecnico televisivo
il gioco è latto. I segnali ricevuti «Lilla vostra
microstazione saranno vari; generalmente solo
quelli a frequenza costante e a ciclicità coerente
destano un rei lo interesse in materia di conlatti-
smo, ma l'ufologo radicale deve rivolgersi anche
a quelli sporadici data la dilluollà obbiettiva
riscontrata dalla dissidenza aliena nello stabilire
contatti autonomi. Per monitorare questi messag-
gi l'ufologo radicale può far uso di elevato senso
psicogeografico o di onde I SI'

Onde ESP :

se la psk ogeografia non do\ esse basi, ire, l'ululo
go radicale può usufruii, della telepatia per l'os-

servazione a distanza. Essa periim iietala dal
l 'VIS inglese (sigla sottoposta a C-uvcr-luzz) dove
essere praticata in gruppo da cellule I sCog
(cognilività esoplanetaria) mi id.i Es >

monitoraggio sull'attività r\ tralerrcsl re (lei neolo-
gie PSIoniche); naturali ici ile ulteriori inlorma-
zioni su questa strategia esplorativa non possono
essere tranquillamente divulgate dui MIK onde
evitali- che esse cadano troppo facilmente nelle
mani ilei cospiratori di professione.

Se volete creare la vostra cellula E:

dovete farvi contattare dal CAD
all'indi rizzi > telema t ice >:

caumim;tuttocitta.it

Cog



Ca : [e:
utile come arma non convenzionalo usalo allo
scopo di destabilizzare l'alleanza alieno-torreslre
tra diplomazia mondiale e Alien Nailon; essi,
inolile, possono osse re rivolti conilo la psicopoli-
zìa per depotenziarne l'energia vitale.

Come si costruisce un cannone spaziale:
- dotarsi di tubi metallici vuoti lunghi non meno di
un metro;

- assemblarli orizzontalmente;

- scavare un pozzetto a terra e infilarci dei cavi
elettrici che si colleghino ai tubi; porre all'inter
no del pozzetto del materiale radioattivo (un
pezzo di tufo) all'interno di una scatola metalli
ca a cui saranno collegati i cavi elettrici.

Come si usa un cannone spaziale :

- lasciare che per qualche tempo il cannone spa
ziale sia esposto all'energia temporalesca come
un parafulmine;

- non manovrare il cannone spaziale in presenza
di un temporale;

- rivolgerlo contro la fonte di emanazione En e
lasciarlo lavorare.

fotografare il riflesso di nini lampada sul vetro
di una lineai ni:

t munitale la e i e// / uso ili mi multieffetto e
telefonali- ai quotidiani affermando di essere un
alieno e di voler denunciare l 'avvistamento di un
terrestre;

contattare telefonicamente, mediante lo stesso
effetto vocale, qualsiasi persona o personaggio
e lasciare messaggi di speranza o di apocalisse
per l'umanità;

lasciare segni di un atterraggio su dei campi
poco fuori dalle metropoli efarne una segnala
zione anonima.

Qualsiasi atto di sabotaggio mediale esoplane-
taristico potrà essere comunicato preventiva-
mente o successivamente alla sua realizzazione
al CAU che ne diffonderà la notizia.

Come aiutare un ricognitore dell'Alien
Dissident intercettato dall'Alien Nation:

Prendete una palla di Plutonio 239 (potete trovarne
nei paesi dell'ex unione sovietica) della misura di una
palla da baseball. Ricopritela di uno strato di cera di
paraffina (per trattenerne i neutroni) mettetele

Debunking contro la spectoufologia .

generare falsi ufologici più o meno riconoscibili
onde realizzare:

- panico mediale;

- conflitto sociale a livello Es;

- beffe all'ufologia borghese mediante denuncia
delle stesse al CICAP, CUN, CISU, per discredi-
tarle;

- beffe ai quotidiani mediante segnalazioni UFO,
rapimenti, messaggi galattici, eccetera;

- accrescimento della emanatività Es.

Come costruire le beffe:
- lanciare in aria piatti, piattini, qualsiasi cosa
abbia forma circolare e sigaroforme e fotogra-
farla;

- costruire modellini di l IFC > < lanciarli in aria o
pi >/ //' davanti ad uin > s/i nidi > e fi >ti idratarli;

tutt'intorno della carta d'alluminio. Cominciate a
mettere strati di plastico (composizione C-4). Questo
creerà ciò che potrebbe essere definito massa critica.
Inserire 100 detonatori equidistanti, attorno alla
superficie della palla, in file parallele, collegati ad un
sistema di interruttori e ad una fonte di energia. Una
volta dato il via, il plastico imploderà la palla da base-
ball in una pallina da golf e la fissione sarà istantanea:
non vi dovrete trovare nel raggio di 360 metri perché li
la temperatura salirà a 300.000 gradi centigradi e sarà
distruzione completa. I danni, invece, si estenderanno
per 1500 metri e danni leggeri per 6 chilometri. La
bomba a solo uso intimidatorio potrà essere mostrata ai
ricognitori dell'Alien Nation che secondo la prima
direttiva saranno costretti a ritirarsi onde evitare un
conflitto nucleare terrestre.

C.A.LJ. Roma
Comitato Antifascista Ufologico



Rapporto IR1
numero 3

9 Dicembre 1997
Roma Sud -Est

LUOGO DELL'AVVISTAMENTO:

odalità dell'avvistamento:

Distanza dell'avvistamento:

Durata dell'avvistamento:

Roma,

Aereoporto di

Centocelle

Contatto diretto

senza strumenti

Venti metri circa

al di sopra del

terreno

Trenta secondi

Conseguenze dell'avvistamento : Apparentemente

Testimoni presenti:

Testimoni coinvolti:

Note:

nessuna

L'avvistamento è

avvenuto durante

un percorso in

automobile; dei

due psicogeografi

presenti solo il

passeggero ha

fatto rapporto

completo e

dettagliato; alle

ghiamo rapporto.

ra circa l'una di notte quando costeggian-

mm do l'areoporto di Centocelle posto al lato

Limi destro di via Casilina mi accorsi di alcune

luci poste a circa venti metri al di sopra dell'ae-

reoporto. Chiesi al compagno seduto alla guida

dell'auto di fermarsi e di accostare. In un primo

momento pensai ad un velivolo terrestre; ben pre-

sto però mi dovetti ricredere. In prossimità delle

luci, infatti, non si udiva alcun rumore; l'unico ron-

zio proveniva dal lato destro dell'automobile ed
erano bestemmie di Alfredo costretto ad un arri-

schiato arresto dell'auto su di una strada a per-

correnza semiveloce, senza ricevere da me ulte-

riori spiegazioni. Lo pregai di fare silenzio; il mio

intuito psicogeografico mi segnalava una situazio-

ne extraterritoriale. Oltre alla assoluta mancanza
di rumore, il velivolo la cui distanza, lo ripeto, era

molto ravvicinata, non mostrava le classiche luci

rosse lampeggianti di segnalazione; particolare

ancora più inquietante dal momento che esso

sostava su di un'area aereoportuale (anche se

dismessa). Con forza afferrai la testa di Alfredo e

la spinsi in direzione del mio finestrino, in modo
da permettergli di constatare l'avvenuto IR1. Ma
nei pochi istanti che mi occorsero per transitare

quel capoccione assonnato, l'oggetto in questione

si spostò ad una velocità impossibile per

qualsiasi velivolo terrestre nella direzione della

Tuscolana. In pochi attimi, l'oggetto fu completa-

mente al di fuori della portata della mia visuale e

di quella del mio compagno psicogeografo.

Date le condizioni di cielo sereno e l'assoluta

mancanza di ulteriori testimoni, sono portato a

credere che NR1 fosse un tentativo di contatto,

disturbato da fattori a me estranei.

Nonostante la vaghezza del mio resoconto, inoltro

tale rapporto all'APR che provvederà ad inviarlo ai

compagni del MIR.

intrusore psicogeografico
quadrante Tor Tre Teste

Associazione Psicogeografica Romana



Rapiti! - Jricxmtriccxn.
diJohn E. IVI,71ck
p>gg.480 Lire 14.000 - ed. Mondadori



Lia chiesa del Subcjeniiis
a cura di The SubJesus, Guido Slitta, I-Chil<o

pgg.88 Lire 9.000 - PROG Edizioni

(e-mail: prog@iclab. it

)

II cerchio e la saetta
Autogestioni nello spaziometropolitano
di Andrea Tiddi
pgg.96 Lire 12.000 - ed. Costa&NoIan

SÉMC

"WT a saetta inscritta nella perfezione geo-
M metrica del cerchio simbolo-graffito
n m di quell'utopìa concreta che vive negli
spazi interstiziali "occupati" dai Centri
Sociali Autogestiti. Per Andrea Tiddi
metafora di un tempo circolare, chiuso,
omogeneo, come il tempo delle città con-
temporanee, che la spezzata irregolarità
della saetta rompe, nega, esplode.
Sono una serie di passeggiate benjaminia-
ne quelle che Andrea Tiddi ci conduce a
compiere in quegli stessi che abitiamo da
tempo ove si tenta
la sperimen tazione
di socialità alterna-
tiva ed in aperto
conflitto con lo sta-
tus quo e lo sfondo
urbano. Così, pas-
seggiando, passia-
mo dal movimento
universitario del '90

alle nuove forme
dell'antagonismo di
piazza, dalla violen-
za post-tecnologica
della IWutoid
Waste Company
alle feste trash con
musica riciclata e
detournata degli
anni '80 (Toretta
Stile) fra nomadi-
smo, autogestione e
autoproduzione. Lo
sguardo che ci conduce è in felice equili-
brio fra militanza attiva (forse non priva di
elementi apodittici) e consapevole uso
degli strumenti offerti dall'antropologia
interpretativa. Un utile strumento di auto-
consapevolezza per la dissidenza terrestre.
In sostanza quindi un gran bel libro, che vi
consigliamo di comperare negli infoshop
dei centri sociali (oppure di rubare in libre-
ria), anche se quello sguardo "antropologi-
co", putroppo, non gli consente di vedere
che alterità planetarie. Si badi, non si
sostiene in queste pagine che la rivendica-
zione di alterità (e il conflitto) debba porsi
immediatamente a livello esoplanetario,
perchè è decisamente a livello Terra che si
gioca la partita (ufologica) decisiva, però
per noi, quel cerchio e quella saetta conti-
nuano a rimandare alle astronavi "marcate "

dell'Alien Dissident.

Chiara "the Woman in Red"

it ' « «A \Ù gì

Jff
primo testo in italiano della Chiesa del

SubGenio ha visto luce solo l'altr'anno. Uh
peccato questo ritardo, soprattutto perchè

traghetta nella penisola materiale ormai inte-
ressante solo dalpunto di vista storico.La Chiesa
nasce a Dallas intorno al 1979per iniziativa del
reverendo Ivan Stane/ e del dottor JPhilo
Drummond con l'attitudinepatafìsica dijarry e
l'obiettivo ultimo di salvare l'umanitàprima del-
l'arrivo degli alieni X-istìprevisto per il 5 Luglio
1998. "Non metto inpratica quello chepredi-
coperchènon sono il tipo dipersona a cuimi
rivolgo quandopredico ' ';cosìJ.R.BobDobbs,
padre della Chiesa del SubGenius, il cui volto è

stato TIRATO FUORI
DALLE PAGINE RUB-BLICITARIE
DEUj'AT&T degli
ANNI '50. Il classico tipo
medio americano, dibel-
l'aspetto, sorriso prefab-
bricato e capelli impo-
matati, una pipa da cui
pare aspiri "frop", una
misteriosa sostanza allu-
cinogena. Un assurdo
miscuglio di misticismo,
ufologia e radicalismo
politico che vanta negli
states molte pubblicazio-
ni e un sito internet fra i

più ricercati (www.sub-
genius.com) e che mira
all'abolizione del lavoro
e alla conquista dello
Slack: il piacere dello
sbraco, l'ozio, l'allegro
fancazzismo che ogni
essere umano aveva alla

na scita, ma di cui la cospirazione ci ha privato
quasi completamente. Beh il 5 Luglio 1998 si
avvicina, ma nessuno delle parti del MIR (come
dalle stesse parti del SubGenius) si aspetta la
discesa di aereomobili x-iste. Crediamo però
che operazioni come quella del SubGenius
(come per altri versi quella degli Astronauti
Autonomiche ospitiamo in alcunepagine della
rivista) abbiano svolto un ruolo importante met-
tendo all'ordine del giorno dell'underground la
questione esoplanetaria .Operazione di dislo-
cazione della prospettiva rivoluzionaria che ha
però avuto bisogno, in quella prima fase, di
dislocare anche il soggetto sul territorio dell'i-
dealismo metafisico. Quelle provocazioni sur-
real-dadaiste hannoperò depotenziato la stessa
prospettiva rivoluzionaria:è ogginecessario tor-
nare a livello di crosta terrestre e rifondare
materialisticamente l'esoplanetarismo
(approfondiremo questi temi sul prossimo
numero). Ecco l'ufologia radicale: mette inpra-
tica quel che essa stessa predica.

Calvo



di Jean Baudrillard
pgpg.70 LSrm lO.OOO - mi. Costa & Nolsun

Non sempre c'é bisogno di vederepersapere che esiste
(Gorgo, Inghilterra 1961)

E \J. Baudrillard che ci introduce alla differenza
tra segretezza e segreto; la prima si occupa di
nascondere, il secondo è la consapevolezza

radicale che la tanto ostentata certezza scientifica, non
è che una ideologia, uno strumentale apparato di cer-
tezze-evidenze puntellato dalla segretezza. Il segreto ci
ricorda che al di la delle evidenze c'é sempre dell'altro;
quando la segretezza divora il segreto, invece, la scien-
za e l'immutabilità delle cose divengono una professio-
ne di fede.
Tutto ha inizio con lo spettacolo integrato di Debord; lo
spettacolo è il "reale" generato da agenzie produttrici
di evidenze impegnate nel diffondere, all'interno del
dispositivo di informazione e produzione di merci, sce-
nari come percezione stessa del mondo.
Al di sotto dello spettacolo non c'é senso che sia tale
per un vivere quotidiano; ma in questa denuncia, c'era
solo la scoperta, anche piuttosto tardiva, di un mondo
da sempre sottoposto a sistemi informativi che genera-
no la materia stessa del reale illudendosi di riprodurre
qualcosa al di sotto dell'apparenza delle immagini. Da
questo momento in poi, la rivoluzione sarà un compar-
tecipare deteriore a questo spettacolo o non sarà
affatto e la sottrazione, intesa come contrapposizione
dialettica tra sistema della realtà e sistema dell'utopia
perderà di senso in favore di una dissidenza espressa
sul piano del microantagonismo quotidiano. La sco-
perta dello spettacolo radicalizza la lotta contro il capi-
talismo fin dentro i monopoli e le centrali informative,
ovvero contro i dispositivi di generazione della realtà;
ma mentre per il situazionismo era ancora possibile
decidere se restare al centro della produzione di sce-
nari, come agente dello spettacolo, o trarsene fuori
come produttore di un controspettacolo, oggi questa
possibilità viene meno:non più macchine produttrici di
spettacoli, non più spettacoli; non più centro né perife-
ria. Il sistema della segretezza che si esplica come
sistema delle evidenze, ha spazzato via lo spettacolo. Lo
spettacolo si manifestava ancora come surplus fanta-
smagorico la cui matrice era il segreto; ora il surplus
immaginativo si annulla nella segretezza e ciò che
appare è solo la sconcertante evidenza dello stato di
fatto. La realizzazione di un sistema perfettamente pale-
se ed evidente è la simulazione di cui ci parla
Baudrillard in L'altro visto da sé, ovvero, l'impossibilità
di contrapporsi allo spettacolo come unità di senso.
Questa fagocitazione del segreto nella segretezza lavo-
ra alla eliminazione della seduzione per l'inatteso, alla
cancellazione di una sensibilità rivolta all'imprevisto;
alla realizzazione del sistema della noia.
L'evidenza è la nuova chiesa della certezza, la fede
cieca nell'imperturbabilità del quotidiano, la consape-
volezza che nulla di nuovo potrà accadere. Attraverso il

divulgazionismo sensazionalistico, la declassificazione,
l'iperrealismo spettacolare, la simulazione attua il pro-
prio sistema delle certezze a cui mollemente preferia-
mo affidarci; ma L'altro visto da sé contrapponendosi
alle evidenze non scade nell'occultismo. Al contrario,
esso è un vero e proprio manuale di guerriglia contro
il sistema della noia integrata da combattere attraverso
un Esoterismo Radicale come estetica della
riappropriazione dell'instabilità degli eventi.

Latte



L'invasione delle fameliche ventisi
regia di Rick Flaisher con Jerry Koll, Samantha Egger, linda

Love, Joe D' agostino
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>^ . ne rapito un rappresen
f ' zza umana (un sempre
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DIZIONARI
UFOLOGIA

Abduction : tecnica utilizata dalM/ien Natìon per:
a) contattare i terrestri; b) eseguire esperimenti su
terrestri o su animali. Non si inserisce solitamente
all'interno di strategie di alleanza autonoma tra terre-
stri e alieni.

È
K

galattico di non interferenza) impegnate nel tentati-

vo di stabilire un contatto autonomo con i terrestri e
altre civiltà in cui la barbarie del capitalismo-spetta-
colare rischia di prendere il sopravvento definitivo.

Alien Nation : confederazione extraterrestre fedele
ala'jSiÉBia <É&?fllt*!^^

presenza spettacolarmente quale legittimo organo
di sintesi delle volontà su terra.

ruttimi

ifastìstlf

I 1

C.I.S.U. (Centro Italiano di Studi Ufologici! : massi-
ma istituzione dell'ufologia borghese italiana, che su
basi scientiste e scettiche partecipa allo spettacolo
pancapitalistico dello psicover-up.

C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale) : massima isti-

tuzione della spectoufologia italiana che su basi
cospiratorie e spettacolaristiche partecipa allo spet-
tacolo pancapitalistico dello psicover-up.

Contatto : strategia mediale utilizzata dall'Alien dissi-
dent per stringere alleanze con i terrestri, calibrata
nella sua forma mimico sintattica sulla sensorialità
terrestre (IRl). Tale strategia si contrappone all'afo-

duction aliena.

Contattismo autonomo: strategia autogestionaria
di contatto con extraterrestri.

Copy-right
: legislazione attraverso la quale si pra-

tica censura e covai -up sulle manifestazioni
extraterrestri e sulla diffusione di eventi in genere.

Cover-fuzz : dispositivo di copertura atto a sottrarre
dal controllo poliziesco la rete di contatti autonomi
già esistente tra Terra ed extraterrestri. Tale strate-
gia è resa necessaria dai dispositivi d'emergenza

1

attuati dalle autorità Terrestri contro il contattismo
autonomo.

Cover-movie : dispositivo di simulazione iper-
realista praticato dall'industria culturale atto a

desensibilizzare l'emotività terrestre rispetto alle

presenze extraterrestri.

' co-
polizie dell'intero pianeta Terra atte a mascherare,
simulare, depistare i segni di presenza extraterrestre
su Terra, n cover-up è un dispositivo che nel suo insie-
me garantisce ai governi terrestri un rapporto esclusi-
vo con l'Alien Nation in modo da evitare la destabiliz-
zazione del loro potere mito-politico. L'insieme di tec-
niche di Cover-up prendono il nome di Psicover-up.

Debunking : Da un lato strategia governativa atta ad
evitare che l'opinione pubblica sia nell'impossibilità di
sviluppare un'attitudine esoplanetaria a partire dalle
conoscenze sviluppate in ambito ufologico (v. anche
Psicover-up). Dall'altra insieme di strategie attuate

'dalPufoiogm radicate ài fine di ^Ssm.dlm^ÈOt-m^'
'

l'ufo



O PER UNA
RADICALE
Declassificazione : metodo di accertamento del
fenomeno UFO attraverso documenti rilasciati da isti-

tuzioni preposte al cover-up.,

Deriva: pratica di monitoraggio psicofisico ad ampio
raggio utilizzata dall'ufologia radicale per individuare
luoghi o persone legati a fenomeni di presenza extra-
terrestre. Tale pratica consiste nel lasciarsi derivare in
luoghi o situazioni attraverso un istinto psicogeografi-
co rilevatore di condizio-

ni alterate di quotidianità

e di dissimulazione del
dispositivo della

integrata.

Estetica della trasparenza
: espressione utilizzata dal

francese P.Virilio per indicare quell'insieme di tecnolo-
gie del trasporto mediale in tempo reale che riconfi-
gurano lidea di tempo e di spazio. Molte di queste tec-
nologie si suppone siano il frutto della cooperazione
alieno-terrestre.

Flap : intensificazione delle manifestazioniUFO inpros-
simità di grossi mutamenti storici o come segnale d'at-

tivazione da parte dell'alien dissident rivolto alla resi-

noia

Deturnairtento : strate-

gia di camuffamento di

un fenomeno extraterre-

stre in un generico feno-

meno UFO da parte del-

l'ufologia radicale così da
sottrarlo all'assimilazione

fascista da parte delle

autorità terrestri.

Mai;. ione dei
dispositivi di sicurezza e
diffusione di notizie false

onde creare panico
mediale:

Ecofascismo : ideolo-

gia endoplanetaria
generata tramite strate-

gie di iperrealtà e di

cover-movie che, in

sintesi, propone l'ap-

partenenza di Terra ai

terrestri in modo da
creare una emotività

xenofoba per l'extra-

territorialità.

Endoplanetario (En):
.'io-

nano praticato tanto dalle autorità terrestri che dalle
organizzazioni rivoluzionarie impegnate a difendere
la propria egemonia politica e culturale; atto a blinda-
re la visione del mondo all'interno di uno schema

ico.

lamento
radicale

muove verso Livalorizzazione di quelle pratiche$i ajm
vazione psicoemotiva generate dall'incontro cori sihjB
zioni extraterrestri ed extraquotidiane.

Sathe : pratica edonistica e

- cala in luoghi teicpoiàneainef^ occupai atte ad
estende» «rifeefc <£ «nc^oitalttà»^
luppare cxfflettiramente un'emotivitàpsiaìgwgmRG&
Tali incontri sono generalmente accompagnati da
estetiche e feticci tecnologici, come ad esempio la
techno ed essi possono terminare con scontri contro



Psicogeografia
: strategia emotiva di scansione di luo-

ghi o situazioni atta alla rilevazione di fenomeni extra-

quotidiani o di luoghi ad alta rimandatività autogestio-
naria.

Psicopolizia: apparato poliziesco in regime di conti-

nua emergenza. La psicopolizia sposta il proprio ter-

reno d'intervento dai reati contro lo Stato a reati legati

all'attivazione di emotività illegali e non contemplate
dal sistema della noia integrata.

Psicover-up : insieme delle tecniche integrate a livel-

lo di capitale terra per la dissimulazione della presen-
za extraterrestre e delle sue frange dissidenti (cover-

up, debunking, noia integrata, simulazione, dissi-

mulazione, iperrealismo, spettacolo), ad essa con-
corrono enti apparentemente diversi quali istituzioni

ufologiche, agenzie governative, industria culturale

ed altri.

Simulazione : pratiche ad alta rimandatività spettaco-
lare atte ad inscenare condizioni di immutabilità socio-
politica. La simulazione è un procedimento di genera-
zione di un sistema sintatticamente privo di incertezze

e logicamente basato sulle evidenze.

Sky-line
: steategia di volo traiettoriale.

Spectoufologia
: ufologia di matrice borghese i cui

metodi spettacolari, legati all'ambiguità del declassi-

fìcazionismo, e i suoi rapporti con le istituzioni dello

Stato borghese ne fanno uno degli apparati centrali

più o meno consapevoli di cover-up.

Spettacolo : processo di generazione del reale attra-

verso circolazione e generazione di informazioni ed
eventi. La sistematizzazione del termine spettacolo si

deve a Guy Debord e all' Internazionale Situazionista.

MO-crash: cellula déWJUien dissident abbattuta dai
sistemi di controllo della cooperazione alieno-terre-

stre.

Ufologia borghese
: ufologia reazionaria, spettacolare

e scientista praticata in Italia a livello istituzionale dal
C.I.S. U. .Ad essa si lega la spectoufologia capeggiata
daìC.U.N..

Veqetarianesimo animalista : pratica antagonista ad
alta rimandatività deantropocentrica. Assieme alla

psicogeografìa e alla deriva, il vegetarianesimo ani-

malista recupera 1' emotività sensoriale per l'alterità

che la simulazione e la noia integrata hanno deva-
stato.

XOA:pratica autonomaed autogestionariaper la riap-

propriazione e occupazione di luoghi X su Terra e su
altri pianeti e sistemi solari come nodi dell'ufologia

radicale interplanetaria.






